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Lettera agli stakeholder

Più di un secolo fa San Giovanni Battista Piamarta scriveva:
“La fatica e la perseveranza necessaria per ottenere dei buoni risultati aiutavano a mettere in evidenza la necessità di
formarsi un carattere forte che non si lascia demoralizzare dalle piccole e grandi difficoltà, ma che permette di diventare
grandi nelle difficoltà”
e ancora “… lo sviluppo tecnico presuppone non solo abilità manuale, ma anche un bagaglio di nozioni tecniche”.
Infatti il sapere e il saper fare radicati in una coscienza virtuosa operano “capolavori di vita” e testimoniano che “In un
mondo di furbi, l’onestà è la furbizia più lungimirante”.
Nel solco di questa tradizione di valori religiosi, educativi e sociali le nostre scuole operano per:
-

offrire ai giovani un’educazione integrale che li accompagni alla scoperta della libertà personale che è dono di
Dio;

-

condurre gli studenti a costruirsi gli strumenti critici indispensabili per non lasciarsi omologare e per non
lasciarsi dominare;

-

vivere e sensibilizzare a vivere l’educazione come una missione condivisa e circolare.

-

accrescere lo spirito di sana imprenditorialità e solidarietà che porta l’uomo a costruire e garantire il bene
comune.

Nel contesto attuale in cui nei giovani le convinzioni e i valori di una società globalizzata sembrano aver più presa rispetto
agli ideali e agli insegnamenti del Vangelo; le relazioni risentono molto della pervasività dei nuovi linguaggi tecnologici
e delle nuove opportunità di apprendimento informale; l’instabilità del sistema economico frena le famiglie nella
propensione ad investimenti economici impegnativi, per noi le sfide sono sempre più una missione.
La scelta di elaborare volontariamente il bilancio sociale muove dall’importanza di monitorare e di comunicare la
significatività del nostro operato in riferimento ai seguenti obiettivi:
-

mantenere standard di qualità e rafforzare l’eccellenza;

-

confermare processi educativi virtuosi, efficienti e di sostenibilità;

-

migliorare l’efficienza e l’efficacia delle azioni di pianificazione, di amministrazione e di sviluppo nel tempo
operando in un ambiente competitivo;

-

rafforzare la collaborazione tra le diverse componenti della comunità educativa e del territorio;

-

perseguire condizioni di economicità gestionale (sostenibilità economica);

-

rafforzare in tutti i portatori di interesse (studenti, famiglie, comunità, imprese, istituzioni pubbliche e private)
condivisione e sinergia.

È proprio ai portatori di interesse che questo bilancio sociale è dedicato: agli alunni e ai docenti, che sono il motore del
nostro Istituto, a tutti i collaboratori che a vario titolo contribuiscono a rendere elevata la qualità dell’offerta didattica,
alle famiglie, che ripongono in noi la loro fiducia, a tutto il territorio, di cui ci sentiamo parte integrante e viva.

Buona lettura
Padre Benedetto Picca

Bonsignori in sintesi

Presentazione del bilancio di sostenibilità e nota metodologica
Il Bilancio di Sostenibilità 2018 mostra l’impegno in termini di sostenibilità ambientale, sociale e economica
e le attività rivolte ai portatori di interesse poste in essere da Istituto Bonsignori.
Il presente paragrafo mira ad essere una guida sintetica per tutti coloro che saranno chiamati a consultare il
presente report di sostenibilità.
Il bilancio di sostenibilità è frutto di una riflessione di lungo periodo sulla mission e sulla vision della Società.
Come già scritto, il presente documento è il primo bilancio di sostenibilità redatto dall’Istituto Bonsignori e
per questo motivo è stato redatto senza fare riferimento a uno standard di rendicontazione specifico.
La struttura del report sarà la presente:
-

Identità aziendale: Istituto Bonsignori, chi siamo

-

Operare nella formazione

-

I portatori di interesse

-

Gli studenti

-

Dimensione sociale: La centralità della persona

-

Dimensione ambientale: Per l’ambiente

-

Dimensione economica: La sostenibilità economica

-

Impegni per il futuro: Innovare per migliorare, guardiamo al futuro

Per valutare e conoscere il bilancio di sostenibilità è fondamentale esplicitare il percorso seguito per la sua
redazione.
Il seguente grafico rappresenta il percorso intrapreso da Istituto Bonsignori.
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Pubblicazione
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Costruzione
sistema
informativo

Il presente bilancio è stato pubblicato nel dicembre 2019 in parallelo alla rendicontazione sociale prevista dal
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Il bilancio di sostenibilità sarà realizzato con
frequenza annuale e sarà sempre reso disponibile anche online sul sito internet dell’Istituto. Il Bilancio viene
inoltre trasmesso per mail a tutti i dipendenti della Scuola e ad una mailing list di portatori di interesse
selezionati.
Il Bilancio di Sostenibilità è redatto tramite un processo di reporting che consiste nella mappatura degli
indicatori da raccogliere associata al processo e alla definizione di obiettivi di miglioramento. I dati riportati
provengono dal sistema informativo aziendale e dagli enti di certificazione con cui la Scuola collabora,
l’illustrazione delle informazioni è stata eseguita ricercando la modalità esplicativa più semplice e
comprensibile.
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1.1 La storia

Il 3 dicembre 1886, con l’aiuto di mons. Pietro Capretti, padre Piamarta fondò l’Istituto Artigianelli, la Casa
Madre delle Opere e della Congregazione Sacra Famiglia di Nazareth. Da quel giorno, la fede e l’impegno
della Congregazione Sacra Famiglia di Nazareth di Padre Giovanni Piamarta contribuirono alla crescita e al
consolidamento di numerose realtà educative e scolastiche non solo nella provincia di Brescia ma in tutto il
mondo.
L’11 novembre 1895 prese avvio la Colonia Agricola, con i lavori di bonifica su una proprietà acquistata da
Padre Piamarta nel febbraio precedente, di circa 140 ettari di terreno. Collaborarono in quegli inizi padre
Giovanni Bonsignori e padre Luigi Baizini. Il 5 maggio 1896 iniziò la Scuola Teorico-pratica di Agricoltura
con i primi cinque ragazzi che Padre Piamarta inviò dall’Istituto Artigianelli. Il 17 ottobre 1896, padre
Bonsignori pubblicò il primo numero della rivista “La famiglia agricola”, allo scopo di “procurare il bene
morale e materiale delle famiglie”. Ad essa si aggiunsero presto una serie di pubblicazioni, che formarono una
completa biblioteca agraria. Alla Scuola pratica seguirono la Scuola di Avviamento Agrario (leg. ric.), iniziata
nel 1924 e sostituita nel 1939 dalla nuova Scuola Media Unificata, l’Istituto Tecnico Agrario (leg. ric.) nel
1942/43, l’Istituto Tecnico per Geometri (leg. ric.) nel 1949, il Centro di Formazione professionale nel 1957.
I due Istituti Tecnici furono statalizzati nel 1970, per difficoltà economiche; ad essi si aggiunse l’Istituto
Tecnico Industriale Statale nel 2003.
Nel settembre 2005 venne aperta una Scuola Secondaria di Primo Grado Paritaria, con particolare attenzione
alla formazione della persona e ai valori dell’agricoltura e dell’ambiente. Nel 2007 fu avviato anche il Liceo
Scientifico Paritario, con potenziamento nelle scienze ambientali.

1.2 I nostri valori
La Scuola secondaria di primo grado e il Liceo scientifico vivono e condividono la mission “Fede, Cultura,
Creatività, Innovazione” che è un “valore aggiunto” per il territorio di Remedello e non solo.

I principi ispiratori dell’azione formativa dell’Istituto Bonsignori vanno ricercati nella Costituzione
(articoli 2,3 e 30,33,34) nel Vangelo, nel Magistero della Chiesa Cattolica e nel Carisma di San Giovanni
Battista Piamarta, che intende il rapporto educativo come servizio della Chiesa per l’uomo. Essi sono
esplicitati nel Progetto Educativo che accomuna tutti gli Istituti scolastici Paritari di Piamarta.
La scuola piamartina, con l’intento di soddisfare alunni e famiglie, si pone a servizio dei giovani,
offrendo un’educazione umana integrale, una valida qualificazione, la possibilità di impostare la vita su
una scelta cristiana matura, la collaborazione a realizzare una società più giusta ed umana.
Contribuisce alla formazione dei propri alunni dando vita ad una comunità educativa nella quale i
giovani, accompagnati e guidati dai loro educatori, possano crescere verso il raggiungimento di una
personalità armonica e matura. A tale scopo, hanno uno speciale rilievo e riceveranno particolare
attenzione:
-

la dimensione individuale e interpersonale, per offrire un rapporto costruttivo di dialogo,
fiducia, rispetto, collaborazione e servizio tra giovani ed educatori;

-

la dimensione storica per offrire agli alunni gli strumenti appropriati per l’analisi della società
nei suoi vari aspetti;

-

la dimensione religiosa e cristiana come capacità di interrogarsi sul senso ultimo dell’esistenza
e come disponibilità ad accogliere la risposta, a questa domanda, dalla parola rivelatrice di Dio;

-

la dimensione sociale come promozione di una coscienza civica e partecipativa che favorisca la
piena integrazione nella comunità europea e mondiale.

1.3 La strategia di sostenibilità
Lavorare con e per le giovani generazioni è un’opportunità e una responsabilità rispetto al tema della
sostenibilità. E’ oramai assodata la necessità che vi sia un impegno comune per la salvaguardia del creato e il
mondo della scuola non può sentirsi esentato da questo impegno. Combattere il degrado ambientale impone di
attuare strategie a lungo termine che chiedano alla scuola italiana di dare forma ad un nuovo modo di pensare
del cittadino, ma anche ad un nuovo cittadino sensibilizzato e consapevole delle scelte e dei percorsi da fare
per un futuro sostenibile.
Per questo Istituto Bonsignori si impegna ad affrontare, direttamente ed indirettamente, il tema della
sostenibilità sia durante i diversi percorsi di studi, sia nelle scelte gestionali dell’Istituto stesso. Il presente
bilancio di sostenibilità è segno evidente di una scelta convinta nel campo della sostenibilità.
Il tema della sostenibilità non attiene unicamente alla sfera ambientale bensì riguarda anche la dimensione
sociale in cui la scuola può e deve giocare un ruolo di primo piano. I sistemi di istruzione e di formazione e
il miglioramento della qualità di essi sono fondamentali nel garantire maggiori benefici e possibilità ai
giovani, e non solo, nella prospettiva di migliorare il livello della qualità dell’occupazione e l’inclusione
sociale.
Come detto, la sostenibilità del sistema educativo è uno dei principali strumenti per garantire la coesione
sociale, nonché prospettare ad ogni ragazzo un futuro a misura delle proprie peculiarità. Per questo l’Istituto
si impegna ad attuare sempre azioni di accoglienza e di integrazione, superando tutte le barriere che possono
interporsi tra l’alunno e il suo percorso di crescita.

2. Operare nella formazione
Sovente, quando si parla di scuola, esistono molte idee confuse rispetto alla classificazione tra scuole
pubbliche, paritarie e private.
L’Istituto Bonsignori appartiene, con orgoglio, al ricco mondo delle scuole paritarie.
La scuola paritaria offre un’istruzione accurata, precisa e meticolosa che segue i ritmi e le necessità di ogni
alunno. Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, devono garantire:
•

l’equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti;

•

la stessa modalità di esecuzione degli esami di Stato;

•

l’assolvimento dell’obbligo di istruzione;

•

l’abilitazione a rilasciare titoli di studio equivalenti a quelli delle scuole statali.

Le scuole paritarie si impegnano inoltre ad accogliere tutti gli alunni che richiedono di iscriversi.
Le scuole paritarie non vengono gestite dallo Stato e hanno la totale libertà da un punto di vista
dell’orientamento culturale e didattico. I titoli rilasciati dalle scuole paritarie sono equivalenti al 100% a
quelli rilasciati dalle scuole statali mentre le scuole private invece non possono rilasciare titoli di studio aventi
certificazione legale. Le scuole paritarie possono essere gestite da enti laici o religiosi e, a differenza delle
scuole pubbliche, non hanno l’obbligo della laicità.
A nostro parere le scuole paritarie rappresentano:

– un servizio insostituibile e imprescindibile dello scenario formativo italiano: i dati e un sempre più
ampio consenso lo dimostrano;

– una garanzia di libertà di scelta per le famiglie, in un quadro di pluralismo delle impostazioni
educative.

2.1 Politica formativa
La progettazione dei percorsi educativi è improntata alla collegialità, per organizzare attività educative
che aiutino ciascun alunno a trasformare le proprie capacità in competenze, utilizzando le conoscenze e
le abilità disciplinari, trasversali e di Cittadinanza previste dalla Indicazioni nazionali, per i vari ordini
scolastici.
La scuola indirizza i suoi sforzi nella costruzione della comunità educativa, soggetto ed ambiente
dell’educazione, in un clima di corresponsabilità, come in una famiglia.
Gli elementi che ritiene portanti per ottenere tale risultato sono:

– Coerenza delle scelte didattiche con il Progetto Educativo d’Istituto
– Condivisione delle scelte didattiche da parte degli organi collegiali
– Clima costruttivo tra docenti ed alunni basato sull’ascolto-confronto
– Attenzione alle persone da parte di tutto il personale d’Istituto

– Testimonianza di uno stile di vita coerente con gli insegnamenti del Vangelo
– Consapevolezza del ruolo giocato da parte di:
•

Scuola – comprensione delle mutate esigenze ed attese di alunni e famiglie nei confronti del
servizio formativo

•

Genitori – confronto e sostegno alla scuola come funzione educatrice di supporto alla famiglia
(educatore principale)

•

Docenti – comprensione dell’obiettivo da raggiungere e coerenza degli strumenti utilizzati
(riunioni collegiali, formazione, ascolto, pianificazione del curricolo)

•

Alunni – il servizio formativo richiede lo sforzo sia del formatore che del discente.

2.2 Governance
L’Istituto Bonsignori è così organizzato:

Gli organi collegiali definiti nel nostro Istituto sono: Consiglio di Istituto, Collegio dei docenti, Consiglio di
classe.
Il Consiglio di Istituto dura in carica tre anni; è presieduto dal Preside fino all’elezione di un genitore in
qualità di Presidente ed è composto da una componente permanente (rappresentanti della Congregazione
Piamartina, responsabile amministrativo e preside) ed una elettiva (rappresentanti del personale Docente e dei
genitori), si riunisce per esprimere parere sull’andamento generale didattico e amministrativo dell’Istituto; ha
ruolo consultivo per quanto concerne alcuni aspetti dell’organizzazione e della programmazione della vita e
dell’attività della scuola.
Il Collegio Docenti all’inizio di ogni anno indirizza le attività didattico-educative alla luce e delle indicazioni
nazionali e regionali. Inoltre nel corso dell’anno fornisce indicazioni ai Consigli di Classe per l’attuazione di
attività scolastiche ed extrascolastiche.
Il Consiglio di Classe è composto da tutti i docenti di una classe i quali periodicamente analizzano e valutano
la situazione e l’andamento degli alunni al fine di promuovere efficaci processi di apprendimento e la crescita
cognitiva ed umana dell’allievo.
Particolare rilievo e responsabilità riveste il ruolo dell’équipe pedagogica, composta da tutti i docenti che
seguono il gruppo classe e coordinata dal Docente Coordinatore. Detta equipe si riunisce periodicamente per
progettare l’insieme delle unità di apprendimento disciplinari e interdisciplinari, per valutare il riscontro
dell’azione didattica sul percorso formativo di ciascun allievo al fine di adeguarlo alle reali esigenze, percorso
che viene documentato nel piano di studi personalizzato.

A questi organi si aggiunge la partecipazione diretta degli studenti, che l’Istituto promuove convintamente.
Gli studenti sono i protagonisti principali della scuola. A loro si chiede di condividere sempre più
consapevolmente il Progetto Educativo che ispira le varie attività, di contribuire a migliorarlo, di
partecipare in modo attivo alla vita scolastica sia con lo studio e l’impegno personale, sia con proposte
attive da elaborare e presentare nelle sedi adeguate.
Gli studenti possono elaborare e presentare le loro richieste/proposte nelle assemblee di classe (in rapporto
ai Consigli di classe) o nelle assemblee di istituto (in rapporto al Collegio docenti).

3. I portatori di interesse e l’analisi di materialità
3.1 I rapporti con i portatori di interesse

Nel complesso ed avvincente mondo della scuola, al fine di raggiungere gli obiettivi che si è preposti in
un’ottica di sostenibilità, risulta fondamentale sviluppare forme di dialogo e di interazione costante con gli
Stakeholder interni ed esterni, al fine di comprenderne le esigenze, gli interessi e le aspettative di varia natura.
L’Istituto Bonsignori ha effettuato un’attenta mappatura dei portatori di interesse (stakeholder) con i quali si
relaziona nel corso dello svolgimento delle proprie attività, identificando quei portatori di interesse che
possono incidere sul raggiungimento degli obiettivi strategici e quelli che possono esserne influenzati in
maniera significativa. Alla luce di questo processo e allo scopo di identificare i temi più significativi di cui al
presente Bilancio di sostenibilità, sono stati coinvolti i seguenti stakeholder: padri piamartini, lavoratori,
studenti, famiglie, fornitori e comunità locali.
L’Istituto Bonsignori cura costantemente i rapporti con i propri Stakeholder, al fine di cogliere suggerimenti
utili ed aspettative, per perseguire al meglio la propria strategia di sostenibilità. Per tale ragione, l’Istituto si
impegna quotidianamente nell’instaurare relazioni di fiducia con i propri portatori di interesse, fondate sui
principi della trasparenza, dell’apertura e dell’ascolto. L’approccio utilizzato dall’Istituto vede come canale
privilegiato il contatto diretto e personale con ogni stakeholder ma non mancano momenti più strutturati
finalizzati al raccoglimento di indicazioni preziose. Si pensi, ad esempio, ai questionari di valutazione
distribuiti agli studenti e alle loro famiglie ogni anno.

3.2 L’analisi di materialità
L’approccio utilizzato per la redazione del Bilancio di Sostenibilità si basa sulla cosiddetta “analisi di
materialità”. È uno studio di tipo interno che consente di individuare ogni elemento o aspetto di carattere
economico, ambientale e sociale che possa avere un impatto positivo o negativo sulle performance della
Società e che sia in grado di influenzare le decisioni dei portatori di interesse (studenti, famiglie, docenti,
lavoratori in genere, fornitori, ecc…).
Questa attività consente di mappare tutte le tematiche rilevanti per Stakeholder e Società, tradurle in priorità
strategiche e conseguentemente programmare le azioni da svolgere, monitorare le attività effettivamente svolte
e allo stesso tempo individuare le intenzioni future. Ne emerge un grafico bidimensionale, la matrice di
materialità, dove, sono riportati i temi di natura economica, sociale e ambientale individuati.
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4. Gli studenti
Gli studenti sono il centro dell’azione formativa di Istituto Bonsignori. Ogni anno è fondamentale ripensare
l’offerta formativa affinché possa rispondere al meglio alle esigenze del singolo e alla crescita collettiva degli
studenti.
STUDENTI

SECONDARIA I GRADO

LICEO SCIENTIFICO

A.S. 17-18

A.S. 18-19

A.S. 19-20

66

70

71

33 F – 33 M

34 F – 36 M

34 F – 27 M

MEDIA 22.0

23.3

23.7

64

74

74

38 F – 26 M

36 F – 38 M

34 M - 40 M

MEDIA 12.8

MEDIA 14.8

MEDIA 14.8

Come si vede dalla tabella sopra riportata, stiamo assistendo in questi anni ad un costante aumento del numero
degli studenti in entrambi gli ordini scolastici.
Studenti a.s 18-19 144
Per aumentare la qualità dell’offerta formativa e stimolare la curiosità degli studenti, l’Istituto continua a
proporre momenti di approfondimento e laboratori tematici in grado di stimolare la curiosità e migliorare
l’apprendimento dei propri studenti.

Elenco dei progetti:
Progetto Accoglienza nelle classi prime per favorire la socializzazione, l’ambientamento ed un efficace avvio
al metodo di studio.
Progetto “Identità Piamartina”, richiamato nel Progetto Educativo, che si concretizza in momenti di
conoscenza delle realtà delle Opere di Padre Piamarta, attraverso giornaliere alle realtà piamartine locali
(Istituti Artigianelli e S. Maria di Nazareth) e mediante un contatto multimediale con le missioni internazionali.
Cultura dell’Orientamento e dialogo con le famiglie, volto ad offrire alle famiglie momenti di
approfondimento e incontro su tematiche legate allo sviluppo psicofisico e al benessere dello studente. A tal
proposito viene adottata dal Collegio la proposta per l’istituzione del “Progetto orientamento in uscita”, rivolto
agli alunni delle classi terza media e quinta liceo, con cui si intende favorire la conoscenza di Istituti di
Istruzione superiore, dei percorsi universitari e del mondo del lavoro.
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Area matematica: percorso in preparazione all’esame di Stato per la classe Quinta e alla prova INVALSI per

gli alunni di terza media per incrementare le capacità logico-deduttive dei discenti, per apprendere un metodo
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Progetto “Lo Sport e la vita”: atletica, calcio, pallavolo, basket, arrampicata, rugby in attività scolastiche ed

Progetto “Lo Sport e la vita”: atletica, calcio, pallavolo, basket, arrampicata, rugby in attività scolastiche ed
extrascolastiche. Il progetto ha l’obiettivo di promuovere un approccio allo sport attraverso i valori della

extrascolastiche. Il progetto ha l’obiettivo di promuovere un approccio allo sport attraverso i valori della
solidarietà e della promozione umana, coordinando le attività mediante relazioni di collaborazione con società

solidarietà e della promozione umana, coordinando le attività mediante relazioni di collaborazione con società
sportive del territorio. Il progetto si concretizza nell’organizzazione a fine anno di “giochi” interscolastici con

sportive del territorio. Il progetto si concretizza nell’organizzazione a fine anno di “giochi” interscolastici con
le realtà scolastiche presenti sul territorio.

le realtà scolastiche presenti sul territorio.

Progetto equitazione: è rivolto alle classi della scuola secondaria di primo grado e al primo biennio del liceo
ed è strutturato in etologia, sellaggio e approccio in sella, trail e mountain trail, equilibrio e prova. Offre agli
alunni la possibilità di imparare a conoscersi nel profondo attraverso la relazione con il cavallo e una forma
arcaica di linguaggio in cui non esistono pregiudizi o apparenze.
Progetto di assistenza allo studio. Si concretizza nell’offrire ai ragazzi in orario pomeridiano un doposcuola
qualificato per le diverse esigenze didattiche. Vengono effettuati sportelli help su prenotazione nei giorni di
martedì e venerdì.
Progetto “Quotidiano in classe” con la lettura del Corriere della Sera e Bresciaoggi disponibili in classe
settimanalmente per
a. promuovere la lettura consapevole e critica del quotidiano, al fine di discutere su temi di attualità, di politica,
di etica e di costume o vicini agli interessi dei giovani;
b. accompagnare gli alunni nella conoscenza della struttura di un quotidiano, della prima pagina, il linguaggio
specifico, le diverse tipologie di articolo e le relative tecniche
c. sviluppare la produzione delle principali tipologie di articolo in preparazione alla tipologia B dell’esame di
stato.
Progetto “Sblog”d’istituto: per favorire un confronto di idee fra gli studenti e esprimere il proprio punto di
vista su eventi quotidiani o esperienze. Gruppi operativi: tecnici, fotografi, giornalisti. Il comitato di redazione
coinvolge anche ex alunni.
Progetto teatro per la realizzazione di musical o spettacoli con cui poter valorizzare attitudini ed espressioni
individuali attraverso recita, canto e danza.
Progetto Green economy: il progetto di durata triennale e interdisciplinare, coinvolge le tre classi puntando
ad una conoscenza approfondita delle risorse ambientali e ad una sensibilizzazione verso le problematiche
attuali che affliggono il pianeta.
Progetto Coding: il progetto di durata triennale e interdisciplinare intende avviare gli alunni al calcolo
computazionale e a elementi di programmazione.
Progetto formazione genitori: a tutti i genitori è fatta una proposta spirituale durante tutto l’anno scolastico
basata su incontri di preghiera, celebrazioni eucaristiche, ritiri in preparazione al Natale e alla Pasqua,
esperienze di incontro con realtà che affrontano il disagio giovanile quali, per esempio, le comunità di recupero
per persone con dipendenze. Inoltre ogni anno viene proposto ad ogni genitore un percorso di incontri di
formazione su tematiche legate all’educazione dei figli.

Sostegno economico per le famiglie
Le famiglie tramite dichiarazione ISEE possono accedere con il supporto del personale amministrativo interno
ai contributi della Dote Scuola di Regione Lombardia previsti per la scuola paritaria, alla Borsa di Studio della
Diocesi di Brescia per reddito e per merito, al contributo predisposto dalla Direzione dell’Istituto per il numero
dei componenti famigliari iscritti alla frequenza e per sostegno al reddito.

Azioni volte e sostenere le eccellenze
Con la collaborazione dell’Associazione dei genitori “Bonsi nel cuore”, che nel 2019 ha donato alla scuola un
pulmino per accompagnare gli studenti ad eventi del territorio, ogni anno vengono assegnate 9 borse di studio
agli alunni che si sono contraddistinti nel corso dell’anno per il miglior profitto e la partecipazione alle attività
della scuola.
Istituto Bonsignori partecipa ad eventi di carattere nazionale e provinciale come: giochi matematici, disfida
matematica, First Lego League, World Robotic Olympiad, Notte dei ricercatori, “Premiare l’eccellenza” per i
neopatentati presso il Centro di Guida Sicura Franciacorta, ecc…
Riconosciuto Test center Trinity prepara e accompagna gli studenti che vogliono potenziare le proprie
competenze linguistiche e certificarle per fruirne in un futuro ambito professionale o universitario.
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5 L’ambiente
L’impegno dell’Istituto Bonsignori per l’ambiente si concretizza in due insiemi di azioni quelle orientate al
mantenimento e al miglioramento delle strutture scolastiche e quelle relative all’educazione ambientale.
L’ambiente scolastico è pulito, accogliente e sicuro attraverso l’opera di tutti coloro che in tale ambiente
vivono e lavorano.
In materia di edilizia e rispetto delle norme di sicurezza, l’istituto dispone di tutte le certificazioni ed è
totalmente adeguato per il superamento delle barriere architettoniche.
Gli ambienti sono così dislocati:

-

PIANO TERRA
Hall d’ingresso, segreteria e amministrazione, ufficio di Direzione, sala colloqui, sala conferenze
“Sala del Velo”, aula video Lovati, aula di musica, Cappella di Istituto, bar, mensa.

-

PRIMO PIANO
Ufficio di Presidenza, aula Insegnanti, aula studio, laboratorio di robotica, aule scuola secondaria di

primo grado Bonsignori, sala conferenze Bonini.
-

SECONDO PIANO
Laboratorio scientifico, laboratorio multimediale.

-

TERZO PIANO
Ufficio Collaboratore del Preside, spazi di apprendimento (matematico, letterario, storico- filosofico,
linguistico, artistico-religioso) del liceo Scientifico Bonsignori, laboratorio linguistico.

-

SPAZI ESTERNI
Palestra, campo da calcio, due campi da pallavolo outdoor, parcheggio interno, cortile, parco botanico
dell’Istituto.

Il consumo di energia e quindi il relativo costo, è uno degli aspetti più impattanti all’interno della gestione
dell’Istituto per questo motivo viene costantemente monitorato e sono state intraprese azioni per ridurre i
consumi, quali ad esempio l’utilizzo di serramenti che consentono di ridurre la dispersione di calore.

5.1 Educazione alla sostenibilità
L’eduzione alla sostenibilità è trasversale a tutte le discipline e si innesta anche nel vissuto storico-valoriale
dell’Istituto Bonsignori. Esistono anche progetti specifici, come il progetto Green Economy di durata
triennale e interdisciplinare che mira a trasmettere una conoscenza approfondita delle risorse ambientali e a
sviluppare una sensibilizzazione verso le problematiche attuali che affliggono il pianeta.
Le classi della Secondaria di Primo grado sono sensibilizzate a
1. Rispettare l’ambiente che ci circonda
2. Ridurre il consumo dei beni che madre natura ci dona
3. Creare energia in modo nuovo e alternativo
Le classi affrontano le seguenti tematiche:
-

Classe prima: l’acqua

-

Classe seconda: l’energia e il clima

-

Classe terza: il suolo e il territorio

RESPECT
REDUCE
PRODUCE

Con diverse modalità e metodologie gli alunni lavorano in classe, in laboratorio e all’aperto nel parco
dell’istituto; fanno uscite didattiche a tema e incontrano gli esperti di ARPA (Agenzia Regionale per la
Protezione Ambientale) e Lega Ambiente (Associazione italiana che tutela gli ecosistemi, controlla le acque e
monitora i cambiamenti climatici).
Tre le iniziative annuali importanti: Puliamo il mondo (attività di sistemazione del nostro parco: classi 2 e 3
media); Piantiamo un albero (ogni classe pianta il proprio albero nel parco); Non ti scordar di me (tinteggiatura
dei nuovi spazi didattici presso il parco).
Vi è poi il progetto BPARK con gli studenti che coltivano l'orto, aiutati anche dalle nuove tecnologie, e si
prendono cura di diversi animali come capre, galline, conigli che animano la vita del parco. Il contatto con
l’ambiente riguarda anche l’apicoltura attraverso il sistema Arnia 2.0 che permette di controllare a distanza lo
stato degli alveari, dal peso, alla temperatura fino alla quantità di pioggia caduta e ai voli compiuti per
analizzarne statisticamente i dati tramite iPad dal laboratorio scientifico.

Nell’Istituto, inoltre, viene svolta sistematicamente la raccolta differenziata e viene spiegato agli studenti
quanto è importante, per l’ambiente, separare correttamente i rifiuti e cercare di produrne il meno possibile.

6 L’energia delle persone

Istituto Bonsignori considera strategico e fondamentale il contributo e l’energia delle persone che compongono
il proprio capitale umano e la propria organizzazione. Crediamo che i nostri valori fondanti siano sempre guida
nelle decisioni e debbano indirizzare gli sforzi e l’impegno quotidiano delle nostre persone, per assicurare un
servizio educativo di qualità, altamente formativo, attento alla persona.

6.1 Le nostre persone
Il personale dipendente che costituiva l’organico della scuola al 31/12/2018 era pari a complessive 23 unità,
così ripartite:
-

direttivo e presidenza

-

insegnanti

17

-

educatori

2

-

amministrativo

2

Totale:

2

23

(43,5% F - 56,5% M – età media 36,4 )

6.2 Formazione
L’Istituto Bonsignori, sempre orientato alla qualità della didattica, struttura ogni anno un articolato piano di
formazione per i docenti. La formazione iniziale, in ingresso e in servizio sono strutturate e finalizzate a
promuovere la conoscenza e a sensibilizzare alla testimonianza del carisma piamartino; a promuovere la
crescita professionale dei docenti, attraverso l’affinamento delle competenze culturali, metodologiche,
relazionali e comunicative che caratterizzano la professione docente e a sostenere i processi innovativi
dell’istituzione scolastica (in termini di qualità, efficacia, efficienza, competitività, soddisfazione utenti).

Formazione spirituale
Ritiri e incontri trimestrali, guidati da sacerdoti o teologi, di riflessione, confronto reciproco e preghiera che si
sviluppano principalmente in corrispondenza dell’inizio dell’anno scolastico e dei tempi liturgici dell’Avvento e
della Quaresima.
Ore previste di formazione: 20 ore annuali per l’intero triennio
Formazione didattica
a) Costruzione di contesti educativi interattivi, progettazione prove di realtà e implementazione di metodologie
didattiche innovative, per la valutazione e certificazione delle competenze esecutive al fine di sostenere e orientare
gli alunni nel loro percorso di apprendimento.
Il piano prevede un percorso formativo suddiviso articolato nei seguenti ambiti:
Didattica digitale:
a) In continuità con quanto svolto nel triennio precedente, accompagnamento dei docenti all’utilizzo di software
didattici Apple per ottenere la qualifica ADE (Apple Distinguished Educator) e conseguimento della certificazione
Apple Distinguished School.
b) Accompagnamento per la realizzazione di corsi monografici disciplinari / interdisciplinari con applicativi Apple.
Supporto interno dell’animatore digitale ed esterno dell’Apple Trainer Educator.
Durata complessiva della formazione: 24h (8 ore annuali)
c) Coding con applicazione alla robotica
Formazione interna sugli elementi base dell’informatica mediante il progetto Programma il futuro con applicazioni
alla robotica.
Ore previste di formazione interna/individuale: 9h (3 ore annuali).
Competenze integrate per la lingua inglese
Percorso sullo sviluppo delle competenze integrate in previsione di fornire un servizio per gli studenti di
preparazione alla certificazione di livello per la lingua inglese come sede interna d’esame Trinity.
Ore previste di formazione interna/individuale mediante webinar Trinity: 15h (5 annuali)
Gruppi di lavoro interni per aree disciplinari per l’analisi delle criticità emerse nelle prove standardizzate e per
l’individuazione di strategie e azioni da implementare nella didattica curricolare.
Partecipazione ad alcune iniziative di formazione sul territorio per un confronto sulle buone prassi.
Ore previste di formazione esterna/interna: 12h (4 annuali)
Esame di stato
Partecipazione alle azioni di accompagnamento e formazione proposte dal MIUR: 18h (6 annuali)

7 Al servizio del territorio
Attuare una costante e corretta comunicazione verso l’esterno permette di consolidare la fiducia presso gli
stessi stakeholder, quali i comuni, i cittadini, gli utenti, le scuole, gli enti istituzionali, le università, il mondo
del terzo settore, le associazioni e i fornitori. Soggetti che generano valore, non solo economico, e ai quali
l’Istituto Bonsignori si rivolge al fine di condividere le proprie attività e strategie.

7.1 La comunità locale

L’Istituto risiede nel comune di Remedello che conta 3.384 abitanti diviso nelle frazioni di Remedello Sopra
e Remedello Sotto. Il territorio ha avuto una vocazione storicamente agricola, ma a partire dalla metà del secolo
scorso ha visto l’insediamento di attività artigianali e in seguito industriali che hanno trasformato il profilo
occupazionale allineandolo a quello dei distretti produttivi del nord-est bresciano.
La popolazione residente è cresciuta negli ultimi 16 anni di circa 300 unità, pur riscontrando un saldo naturale
negativo (-1), e si compone di 1271 nuclei familiari (dati al 2016).
Dalla fine del 1800 grazie all'intuizione del fondatore Padre Giovanni Piamarta con la collaborazione
dell'Agronomo Padre Giovanni Bonsignori ha favorito lo sviluppo produttivo e culturale e costituisce tuttora
un notevole indotto economico per gli esercizi attivi nel comune.

Le iniziative pubbliche
Ogni anno scolastico vengono proposte convegni, dibattiti aperti, conferenze, mostre, momenti di
convivialità in collaborazione con l’associazione dei genitori “Bonsi nel cuore” e degli ex alunni. Tra le
ultime iniziative vi sono state: L’Intelligenza artificiale, applicazioni e riflessioni; Giovani e agricoltura:
bellezze da custodire, relazioni da coltivare; Istituto Bonsignori: Il Futuro del Passato; “Il domani è già
qui” dibattito aperto; apericena nel Parco …
Nel 2017 la scuola secondaria di primo grado e il liceo scientifico hanno contribuito ad avviare con
l’Amministrazione Comunale e gli istituti scolastici del circondario il progetto del Consiglio Comunale
dei Ragazzi (CCR) e con il progetto #genera_azioni, all’interno dell’area adolescenti, è stato visitato il
Parlamento Europeo di Strasburgo con i CCR di Montichiari, Calcinato, Remedello e Acquafredda.
Nel periodo estivo, in collaborazione con l’Associazione linguistica ACLE, si organizza un City Camp
per ragazzi e adolescenti, che è una vera full immersion nella lingua inglese e nella cultura anglofona,
guidata da un Camp director interno, Tutors madrelingua e Assistants. Gli helpers sono scelti tra gli
studenti del Liceo. Vi è anche la proposta della vacanza studio in Gran Bretagna con l’obiettivo di migliorare
la conoscenza e l’utilizzo della lingua inglese con metodologie comunicative.
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L’impegno di Istituto Bonsignori nelle relazioni esterne implica anche uno sforzo nella ricerca di
collaborazioni con le istituzioni, le altre agenzie formative e la comunità in genere.
Un esempio, al riguardo, è l’avvio della scuola di musica aperta a tutti i giovani del territorio, che sin dai suoi
L’impegno di Istituto Bonsignori nelle relazioni esterne implica anche uno sforzo nella ricerca di
primi mesi di vita ha riscosso grande successo arrivando a supportare la crescita di ben 22 giovani musicisti,
collaborazioni con le istituzioni, le altre agenzie formative e la comunità in genere.
che frequentano corsi individuali e d’insieme di ambito musicale classico e moderno. Il progetto della scuola
Un esempio, al riguardo, è l’avvio della scuola di musica aperta a tutti i giovani del territorio, che sin dai suoi
di musica sostiene anche il laboratorio di teatro e musica diretto dall’attore e regista Luciano Bertoli e dal
primi mesi di vita ha riscosso grande successo arrivando a supportare la crescita di ben 22 giovani musicisti,
maestro Francesco Andreoli per la parte musicale con la collaborazione dei docenti e di altri esperti.
che frequentano corsi individuali e d’insieme di ambito musicale classico e moderno. Il progetto della scuola
di musica sostiene anche il laboratorio di teatro e musica diretto dall’attore e regista Luciano Bertoli e dal
maestro Francesco Andreoli per la parte musicale con la collaborazione dei docenti e di altri esperti.
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La scuola è riuscita a stipulare circa 48 convenzioni con enti pubblici (comunali e provinciali), scuole, aziende
private e università (laboratori di ricerca) per avvicinare in termini conoscitivi il mondo del lavoro e in misura
La scuola è riuscita a stipulare circa 48 convenzioni con enti pubblici (comunali e provinciali), scuole, aziende

più orientativa l’esperienza universitaria.
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8. La sostenibilità economica
8.1 Il valore economico generato e distribuito
Il prospetto del valore aggiunto rappresenta come la ricchezza economica prodotta da Istituto Bonsignori viene
distribuita agli stakeholder evidenziando, quindi, gli impatti economici diretti prodotti dalla scuola.
Il valore aggiunto consente di collegare - attraverso il suo prospetto - il Bilancio di Sostenibilità al Bilancio di
esercizio, in quanto riclassifica il valore economico presentato nel Bilancio Civilistico in funzione di quanto è
stato distribuito agli stakeholder.
Nel 2018 l’Istituto Bonsignori ha realizzato ricavi per 1.246.552 €, generando un valore aggiunto globale netto
di oltre 1.061.074 €.
La quota maggiore di valore è distribuita ai dipendenti (74%), seguiti dai fornitori (23%), e dalla Pubblica
Amministrazione (2%).

Ricavi dalle vendite
Ricavi/oneri da attività finanziarie
Altri ricavi e oneri
Valore aggiunto globale lordo

-

2018
773.230
102
473.423
1.246.552

Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti

185.478

Valore aggiunto globale netto

1.061.074

Distribuzione del valore aggiunto ai fornitori

623.521

Distribuzione del valore aggiunto ai dipendenti

567.000

Distribuzione del valore aggiunto ai finanziatori

-

Tasse e contributi alla pubblica amministrazione

79.600

Contributi al territorio
Valore economico distribuito
Saldo di esercizio

-

209.047

Valore economico da ridestinare ad investimenti

Il numero contenuto di iscrizioni al liceo scientifico a differenza della scuola secondaria di primo grado e il
consistente investimento per l’acquisto di arredi e dotazioni multimediali oltre alla promozione della rinnovata
offerta formativa digitale hanno contribuito a un risultato di esercizio negativo.

A questo proposito

l'associazione genitori "Bonsi nel cuore", che partecipa attivamente con iniziative finalizzate a sostenere
economicamente l'istituto, in accordo con l'Ente Gestore, ha coinvolto genitori e realtà del territorio per reperire
contributi economici rendicontati nel sito. I segnali di crescita delle ultime due annualità del liceo e le numerose
richieste pervenute per la scuola secondaria di primo grado, che punta a attivare una seconda sezione,
confermano l’attenzione dell’Istituto al raggiungimento del pareggio di bilancio o dell’equilibrio economico.

9. I fornitori
La formazione continua e l’aggiornamento dei docenti sono fondamentali per mantenere ed aumentare la
qualità dell’offerta formativa. Istituto Bonsignori si avvale principalmente di percorsi formativi per docenti di
- Fond.E.R, Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua negli Enti Religiosi
con lo scopo di promuovere la formazione continua dei dipendenti degli Enti religiosi in un'ottica di
qualificazione dei lavoratori e miglioramento dei servizi educativi e formativi offerti;
- Apple mediante programmi di formazione professionale per l’insegnamento e l’apprendimento Apple
Professional Learning ed Apple Teacher;
- Progetto Azienda Srl per la formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
- Ambito 10/Bassa bresciana e USR/UST.
Tra i fornitori più significativi di Istituto Bonsignori troviamo la società Sarca Catering Srl che fornisce il
servizio di mensa per un totale di circa 6.555 pasti/anno pari a un corrispettivo economico di 36.131 €. Fornire
ogni giorno un pasto sano e apprezzato degli studenti è un obiettivo per l’Istituto, per questo vengono effettuati
costanti monitoraggi della qualità offerta e la scelta del menù deriva da un confronto con la società fornitrice
e un esperto nutrizionista.
Le attrezzature di qualità e all’avanguardia per gli ambienti di apprendimento sono garantite da Mobilferro
Srl,, azienda attenta al rispetto delle norme europee ed internazionali al fine di garantire la conformità alle
norme di sicurezza, robustezza e funzionalità di arredi a basso impatto ambientale.
E.S. Elettroservice S.r.l. e Antincendio Domenighini Srl verificano periodicamente il rispetto delle norme
sulla sicurezza dell’edificio che dispone di tutte le certificazioni.
Il Gruppo Spaggiari, con servizi e strumenti multimediali come ClasseViva, è garanzia di condivisione e
contatto interattivo con studenti e genitori.

10. Innovare per migliorare: guardiamo al futuro
Nel Bilancio, dunque, vi abbiamo descritto finora le azioni già messe in campo. Riteniamo ora importante
condividere con Voi anche le priorità che ci poniamo per il prossimo futuro. Crediamo sia importante porsi
degli obiettivi ambiziosi ma realistici, riteniamo infatti che si debba procedere a piccoli passi ma con grande
determinazione, consapevoli di avere intrapreso un sentiero su cui non camminiamo da soli.

Come indicato nel PTOF 2019-2022 le priorità dell'istituto rimangono l'accoglienza e l'accompagnamento
degli alunni attraverso la valorizzazione delle loro attitudini in un clima relazionale sereno e mediante un
percorso didattico sempre più stimolante e innovativo. Nello specifico si intende intensificare il lavoro nei
seguenti ambiti:
Didattica digitale
-

Completamento fino alla classe quinta liceo della dotazione di iPad agli studenti come sussidi alla
didattica digitale.

-

Aumentare la realizzazione di prodotti digitali interdisciplinari con prove di realtà per osservare le
competenze trasversali raggiunte dagli studenti.

-

Conseguimento della qualifica Apple Teacher da parte dell'intero corpo docenti.

-

Conseguimento nel prossimo triennio della certificazione Apple Distinguished School

Cittadinanza e Costituzione
-

Attivazione all'interno dell'istituto di uno spazio come palestra di Cittadinanza e Costituzione in cui
raccogliere e presentare i prodotti realizzati dagli studenti nei diversi percorsi didattici svolti.

Crescita dell'istituzione scolastica
-

Incrementare al liceo le iscrizioni che da due anni sono in aumento.

-

Contenere il più possibile il disavanzo economico per il funzionamento dell'istituto.

-

Vista il crescente interesse per l'offerta formativa della scuola secondaria di primo grado hi-tech,
apertura di una seconda sezione.

