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STRALCIO PTOF COMNITA’ EDUCANTE 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola GIFFONI VALLE PIANA è stato elaborato dal collegio 

dei docenti nella seduta del 29/10/2019 sulla base dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 3530 del 

10/10/2018 ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 29/10/2019 con delibera n. 51 
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-------------------------OMISSIS--------------------------- 

COMUNITA’ EDUCANTE 

Fondamentale è l’apertura al territorio, la collaborazione con gli stakeholder locali, con le scuole 

viciniore, in un interscambio fattivo di buone pratiche. Importante è pertanto l’acquisizione di 

risorse (statali, comunitarie ed altro), la formazione continua del dirigente scolastico, dei docenti e 

degli ATA e la messa in campo di innovazione e tecnologia, individuando le giuste metodologie 

didattico – organizzative. La condivisione della “vision” nell’ambito scolastico ed extrascolastico è 

per la nostra scuola indicatore di qualità di fondo che ci potrà proiettare con successo nel futuro, 

coniugando le nostre radici culturali con le esigenze dettate dalla società contemporanea, per far 

sì che il nostro Circolo sia Cuore Pulsante dell’intera comunità e punto di riferimento per 

l’istruzione, la cultura, l’aggregazione e il life long learning che lavora in un clima di BEN – ESSERE, 

orientata allo sviluppo delle COMPETENZE, per FORMARE CITTADINI RESPONSABILI E 

CONSAPEVOLI». 

-------------------------OMISSIS--------------------------- 

-ricercare strategie educative condivise con le famiglie con lo scopo di contribuire alla costruzione 

“integrata” dei “progetti di vita” fondati sull’esercizio del diritto alla cittadinanza attiva della 

persona e rivolte al miglioramento del senso di appartenenza alla comunità territoriale; 

-creare un rapporto costante con il territorio, gli stakeholder e gli Enti Locali attraverso 

l’individuazione di referenti istituzionali, con cui condividere processi di integrazione nella gestione 

delle criticità sociali degli alunni; 

-collaborare a vario titolo con diverse Istituzioni scolastiche al fine di condividere, analizzare e/o 

confrontare buone prassi ed esperienze formative; 

-------------------------OMISSIS--------------------------- 

Vogliamo una scuola attuale, dinamica, inclusiva, in continua evoluzione, capace di leggere i 

cambiamenti della società in cui è inserita, di progettare a misura di bambino, di migliorare la 

qualità dell’offerta formativa, di certificare le competenze di tutti, dagli alunni al personale, che 

apra le porte a tutto il territorio, stimolando e valorizzando pienamente i contributi specifici che i 

diversi attori sociali interni ed esterni alla scuola sanno offrire. 

-------------------------OMISSIS--------------------------- 

10) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 

sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 

organizzazioni del terzo settore e le imprese 

                                                                                                                                          F.to 
                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                (Prof.ssa Daniela RUFFOLO) 


