MISSION

Il nostro Istituto ha orientato e orienta la sua MISSION riconoscendosi in quel gruppo di “scuole
che promuovono il benessere dei soggetti della popolazione scolastica”, per questo motivo
l’Istituto:
· promuove l’autostima degli alunni
· promuove buoni rapporti fra le componenti scolastiche
· definisce gli scopi sociali della scuola
· offre occasioni stimolanti per la vita scolastica degli alunni
· tende a migliorare l’ambiente scuola
· opera collegamenti tra scuola e comunità locali
· promuove la salute e il benessere di tutta la scuola
· pianifica curricula coerenti di educazione alla salute.
Per quanto riguarda i Servizi Sanitari Locali, l’Istituto ne chiede la collaborazione per l’attuazione
di progetti che riguardano:
-la sfera informativo-preventiva (alimentazione, disturbi alimentari, alcool, droga …)
-la sfera affettivo-relazionale (agio, disagio, problemi relazionali, bullismo, genitorialità).
I vari progetti sono rivolti sia agli alunni, sia alle famiglie.
L’Istituto ha come obiettivo generale il miglioramento della qualità del proprio servizio alla
persona. Il servizio consiste nell’accogliere e interpretare bisogni, esigenze e aspettative degli
alunni, dei loro genitori e del territorio e restituirli rielaborati in un’offerta “progettata” distinta in
piani e progetti d’istituto con valore educativo e didattico, avvalendosi anche di collaborazioni
organizzate con gli enti e le associazioni presenti nel territorio.

VISION
La VISION del nostro Istituto è quella di porre il discente al centro della scuola, attorniato da
una territorialità che abbia il ruolo di comunità educativa ed educante.
La presenza, nel nostro territorio, di un associazionismo vivace e collaborativo è per noi un valore e
una risorsa. Ecco, quindi, la programmazione di molteplici incontri con esperti, attuabili durante
tutto l’anno scolastico, in ogni segmento dell’Istituto e che riguardano attività laboratoriali, attività
artistiche, musicali, nonché attività di formazione e prevenzione.
Futuribile l’idea di una co-progettazione annuale o pluriennale.
I valori cui si ispira tutta l’azione educativa del nostro Istituto sono i PRINCIPI e le FINALITÀ
dichiarati nel POF:
in riferimento all’utenza
· la formazione dell’allievo come persona e come cittadino, all’interno dei valori e dei principi
costituzionali
· l’attenzione nel fornire un servizio rispettoso dei diritti degli utenti e imparziale
· la continuità programmatica e metodologica
· l’accoglienza, l’integrazione e il recupero di ogni allievo
· l’orientamento degli alunni in vista del successo scolastico e formativo e della crescita
dell’allievo come persona
· la vigilanza sulla frequenza
· la regolarità del servizio e delle attività scolastiche
· la collaborazione con il territorio diretta ad arricchire l’offerta formativa della scuola e ad
offrire opportunità di approfondimento ed integrazione culturale
· l’efficienza e l’efficacia nella gestione dei diversi settori dell’istituto, la trasparenza nelle
procedure e nei criteri di funzionamento
in riferimento alla docenza:
· la libertà di insegnamento, quale scelta di metodologie, strumenti e organizzazione finalizzati al
processo di apprendimento
· la collaborazione con le famiglie finalizzata alla crescita formativa dell’allievo come persona
· il diritto alla formazione e all’aggiornamento del personale direttivo, docente, amministrativo,
tecnico ausiliario.

