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2. LA MISSION DELL’ISTITUTO 
 
 
2.1 - ASPETTI GENERALI 
 
Nell’intento di sottolineare la centralità dello studente nella vita della comunità scolastica si ritiene 
significativo riprendere i principi generali espressi nell’art. 1 dello Statuto delle studentesse e degli 
studenti della scuola secondaria: 
1. La scuola è luogo di formazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo 
sviluppo della coscienza critica. 
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca e d’esperienza sociale, informata ai valori 
democratici, nella quale ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la 
formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di 
ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla 
Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e con i principi generali 
dell’ordinamento italiano. 
3. La comunità scolastica, interagendo con la più vasta comunità civile e sociale di cui è parte, 
fonda la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante – studente, contribuisce allo 
sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l’educazione alla consapevolezza e alla 
valorizzazione dell’identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia 
individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all’evoluzione 
delle conoscenze e all’inserimento nella vita attiva. 
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di opinione ed espressione, sulla libertà 
religiosa, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e 
condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale. 
 
 
2.2 - PRINCIPI E FINALITA’ DEL P.O.F.  
 
Nel fare propri i principi generali di cui sopra la scuola si presenta come uno dei soggetti 
insostituibili dell'impegno educativo della comunità nei confronti delle giovani generazioni perché 
assume a proprio compito fondamentale la definizione e la proposta di un progetto globale di 
formazione culturale ed educativa, frutto del coinvolgimento attivo e costante di tutte le sue 
componenti. 
L’IPSSAR di San Pellegrino nell’adempiere a tale compito, ispira il piano della propria offerta 
formativa ai principi fondamentali della democrazia; al loro interno persegue la finalità generale di 
sostenere la crescita della persona in tutte le sue componenti; assume tali principi come ideali 
comuni di riferimento e verificatori costanti del proprio progetto educativo. 
 
Uguaglianza e valorizzazione delle differenze 
 
Nei confronti del servizio scolastico ogni individuo, fruitore o operatore, ha pari dignità e non può 
essere discriminato per cultura, ideologia, opinioni politiche, religione, sesso, condizioni 
psicofisiche e socio – economiche. L'uguaglianza è intesa come riconoscimento e valorizzazione 
delle libertà e delle differenze personali. 
 
Libertà e pluralismo 
 
La libertà di espressione e di pensiero, basata sul rispetto reciproco di tutte le persone, è 
presupposto di un aperto pluralismo culturale teso a garantire a tutte le componenti scolastiche un 
progressivo sviluppo personale di competenze e di autonomia. Nel piano della propria offerta 
formativa l’IPSSAR si impegna quindi a garantire il rispetto dei diversi punti di vista e delle opzioni 
metodologiche e degli stili didattici diversi. 
 
Cittadinanza attiva e legalità 
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L'educazione alla cittadinanza attiva e alla legalità è uno degli obiettivi fondamentali dell'attività 
scolastica. Ne sono strumenti: l'azione didattica quotidiana con l'impegno a favorire 
l'apprendimento e il rispetto delle regole di vita comune; la riflessione teorica sulla legge e sul 
diritto emergente dallo studio delle varie discipline; il sostegno concreto, con percorsi e progetti 
specifici, alla conoscenza e alla pratica delle forme e dei luoghi della partecipazione politica 
democratica nella scuola; la sanzione delle eventuali violazioni della legalità. 
 
Regolarità e trasparenza 
 
L’IPSSAR svolge un servizio pubblico a sostegno del diritto all’istruzione; di conseguenza, 
attraverso tutte le sue componenti e con l'impegno delle altre istituzioni sociali, garantisce la 
regolarità, la continuità e la trasparenza del servizio e delle attività educative nel rispetto dei 
principi e delle norme sanciti dalla legge nonché delle disposizioni contrattuali in materia. 
 
Accoglienza e integrazione 
 
L’IPSSAR cura l’accoglienza e favorisce l’inserimento attivo e partecipe di tutte le sue componenti 
nel proprio progetto, con particolare riguardo agli alunni in ingresso, attraverso un’informazione 
puntuale della propria offerta educativa, iniziative di ascolto, colloquio e orientamento. 
 
Partecipazione e responsabilità 
 
La comunità scolastica è fondata sul rapporto di collaborazione tra tutte le sue componenti, attorno 
a progetti concordati; l’IPSSAR, pertanto, nel rispetto delle competenze di ciascuno, promuove la 
partecipazione e la responsabilità di tutti alla definizione e realizzazione del progetto attraverso il 
corretto funzionamento degli organismi collegiali, la semplificazione delle procedure, la 
tempestività e trasparenza dell'informazione, la flessibilità degli orari, la disponibilità delle risorse e 
degli spazi. 
 
 
2.3 - FINALITA’ SPECIFICHE CHE CARATTERIZZANO l’IPSSAR DI SAN PELLEGRINO T. 
 
L’IPSSAR di San Pellegrino, delineando la propria MISSION, individua come finalità quello di 
essere “UNA SCUOLA ATTIVA” sia sul fronte professionalizzante che formativo in senso civico e 
sociale Intende in tal modo sia valorizzare ciò che lo definisce e lo caratterizza rispetto agli altri 
indirizzi scolastici – la specificità professionalizzante -, sia affermare la promozione attiva della 
persona. 
L’IPSSAR inoltre, investendo sulle opportunità offerte dalla legge sull’autonomia scolastica e 
riproponendo in un quadro organico esperienze e progetti elaborati e sperimentati nel corso degli 
ultimi anni, si propone di: 
 ampliare il proprio progetto culturale e formativo, rendendo più ricchi e completi i curricoli con 

l’introduzione di attività interdisciplinari, complementari e integrative; 
 promuovere la partecipazione, prevenire situazioni di disagio e favorirne il superamento 

mediante l’introduzione di attività che promuovano l’inserimento e la socializzazione e di 
strumenti che permettano l’acquisizione di un metodo di studio e lo svolgimento del lavoro 
scolastico. 

 


