LA VISION E LA MISSION dell’ISTITUTO
“Non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa
dove andare” L.A.Seneca
La VISION rappresenta l’orizzonte di
riferimento e riguarda l’obiettivo, in tempi
lunghi, di ciò che vuole essere la nostra
Scuola.
Ha gli scopi di

chiarire la direzione verso cui deve tendere il cambiamento a lungo
termine dell'Istituto, nella prospettiva del miglioramento;
fornire alle Persone, attraverso un’attenta conoscenza, la motivazione
per muoversi nella direzione giusta, anche se i percorsi possono essere
complessi;
contribuire a coordinare rapidamente ed efficacemente le azioni di
molte persone.

VISION

“LA

SCUOLA COME COMUNITA’ DI APPRENDIMENTO, APERTA AL

TERRITORIO E ALL’INNOVAZIONE, CHE VALORIZZI TUTTI GLI ALUNNI E
PROMUOVA LA CRESCITA GLOBALE DELLA PERSONA ”

“ Fare dell’Istituto un Luogo di Innovazione e un
Centro di Aggregazione Culturale e Relazionale per
le Famiglie ed i Giovani del Territorio”.

promuovere il diritto
degli alunni alla
formazione globale della
persona, individuando e
valorizzando le
inclinazioni di ciascuno.

OBIETTIVI
PRIMARI

Creare, per tutto il
personale della
scuola, occasioni ed
opportunità di crescita
continua, anche
attraverso lo scambio
e il confronto.

Costituire un punto di riferimento e di
connessione per le differenti realtà culturali e
agire come filtro rispetto alle molte
informazioni e istanze provenienti dal territorio.

E’ il mezzo con cui
l’Istituto vuole ottenere
l’obiettivo di Vision

LA MISSION

L’identità e le finalità istituzionali della scuola (come si vede e si
percepisce la scuola).
Il “mandato” e gli obiettivi strategici della scuola (cosa intende fare
per adempiervi).
MISSION
DELL’ISTITUTO

“ Accogliere, includere, formare, orientare tra
esperienza ed innovazione”.
e vuole indicare:

Attivare azioni per
valorizzare le
eccellenze e gli alunni
in difficoltà, limitando la
dispersione scolastica e
favorendo l’inclusione.

Realizzare azioni per
incentivare la ricercaazione didattica che
migliori le proposte
formative dell’Istituto.

Predisporre azioni che favoriscano la
Continuità educativa- didattica e
l’Orientamento fin dalla scuola
dell’infanzia.

Favorire l’accoglienza di

Studenti, Famiglie e
Personale, in un’ottica di
collaborazione.

Creare spazi ed occasioni di
confronto e formazione
permanenti per
studenti,genitori, educatori,
personale della scuola.

La Vision e la Mission per essere:
 condivise
 fattibili
 accompagnate da una strategia e
da azioni coerenti
 facilmente comprensibili
… vengono proposte dal Dirigente Scolastico e dal Nucleo di
Valutazione dell’Istituto e successivamente discusse, rielaborate dallo
Staff di Direzione che ha il compito di rilevare le osservazioni di tutto il
Personale.
All’interno del PTOF si troveranno le Modalità e le Attività per
raggiungere la Vision e la Mission che attraverso le Figure di Sistema
dovranno essere diffuse e condivise tra tutte le componenti della
comunità scolastica.

