
 

MISSION 

La Mission del nostro Istituto è il successo  formativo di tutti gli alunni che si consegue attraverso una 

proficua azione di raccordo tra i diversi ordini di scuola, valorizzando le risorse interne ed esterne e le 

esperienze maturate negli anni precedenti. 

 

Si propone di ridisegnare percorsi di apprendimento adeguati alle caratteristiche e alle attese degli utenti 

e di attuare misure d’integrazione e personalizzazione dell’offerta, che permettano a ciascuno di 

“mettere a frutto” le proprie potenzialità. 

Nello specifico l’Istituto intende perseguire le seguenti finalità: 

• Porre lo studente al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti 

•  Rispettare la singolarità e complessità di ogni persona, della sua articolata identità, delle sue 

aspirazioni, delle sue capacità e delle sue fragilità, nelle varie fasi di sviluppo e di formazione. 

• Rendere la scuola un luogo accogliente, favorendo le condizioni dello “star bene”. 

• Stimolare una visione di apertura verso il mondo, di pratica dell’uguaglianza nel riconoscimento 

delle differenze. 

• Valorizzare la diversità come risorsa per l’arricchimento e la crescita personale. 

• Promuovere il successo scolastico di tutti gli studenti, con una particolare attenzione al sostegno 

delle varie forme di diversità, di disabilità o di svantaggio. Promuovere valori che aiutino l'alunno 

a diventare “persona”, in grado di effettuare scelte autonome e consapevoli. 

• Formare cittadini in grado di partecipare consapevolmente alla costruzione di collettività più 

ampie e composite, siano esse quella nazionale, quella europea, quella mondiale. 

• Costruire una nuova alleanza tra i diversi saperi al fine di evitare la frammentazione delle 

discipline e integrare le conoscenze in nuovi quadri di insieme. 

 

Appare evidente che, per conseguire tali finalità, l’Istituto deve operare in: 

- verticale, attraverso un’azione sinergica dei tre ordini di scuola e di tutti gli agenti scolastici; 

- orizzontale, attraverso un’attenta collaborazione con la famiglia in primo luogo e con gli altri 

attori extrascolastici, aventi funzioni educative. 

 

 

 

	


