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MISSION E OBIETTIVI FORMATIVI DELL’I.I.S.S. GALILEI-SANI
L’Istituto di Istruzione Superiore Statale "Galilei-Sani” ha da sempre basato i suoi metodi educativi sulla
valorizzazione e gratificazione della singola persona, allievo e docente, per ottenere una maggiore
soddisfazione civile e morale. Pertanto l’I.I.S.S. "Galilei-Sani” individua la sua “mission” nella progettazione
ed erogazione di un servizio formativo, caratterizzato non solo da una valida preparazione tecnicoprofessionale ma anche da una buona formazione culturale-umanistica, tali da permettere allo studente un
rapido ed efficace inserimento nel mondo del lavoro o di proseguire, con buone probabilità di successo, gli
studi in ambito universitario. Inoltre, l’I.I.S.S. "Galilei-Sani” svolge con regolarità durante tutto l'anno
scolastico attività di orientamento attraverso acquisizione di materiale informativo, indagine sulle attitudini
degli studenti, contatti con docenti universitari e associazioni professionali per l'orientamento post-secondario,
partecipazione ad iniziative di informazione promosse dalle Università e visite di classi alle Università delle
zone limitrofe (Latina, Roma, Cassino).
3.1. MODALITA’ E STRUMENTI
L’I.I.S.S. "Galilei-Sani”, al fine di ottimizzare la propria attività educativa e formativa, intende mettere
in atto, da subito, le giuste procedure interne ed esterne per avere sempre più un’efficace metodo di
valutazione in modo da:
• tenere sotto controllo tutte le attività che compongono il processo di formazione in una prospettiva di
miglioramento continuo;
• rispondere con tempismo ai bisogni formativi del territorio con attività e percorsi adeguati;
• attivare almeno quattro processi basilari:
a) processo d’impegno della direzione;
b) processo di gestione delle risorse;
c) processo di progettazione ed erogazione del servizio;
d) processo di misurazione, analisi e miglioramento.
•
monitorare sistematicamente il servizio allo scopo di soddisfare le aspettative degli utenti e del
territorio;
•
creare intorno alla scuola una rete di supporto con gli Enti Locali, le Associazioni delle imprese,
l’Università, le Associazioni culturali, gli studi professionali.
3.2 OBIETTIVI FORMATIVI
Gli obiettivi che l’I.I.S.S. "Galilei-Sani” intende raggiungere sono:
 garantire una formazione capace di coniugare i valori della cultura scientifica con quella umanistica
anche nella prospettiva dell’accesso a studi universitari, alla formazione professionale, al mondo del
lavoro;
 garantire un approccio informato e consapevole con le prospettive di studio e di formazione
professionale;
 garantire la formazione di figure professionali (Periti tecnici, Geometri) altamente qualificate per
l’inserimento nel mondo del lavoro;
 fornire una struttura organizzativa e gestionale flessibile capace di gestire interscambi tra il settore della
formazione scolastica superiore e universitaria e le realtà socioeconomiche , amministrative e produttive
del territorio.
 attivare di strategie finalizzate a contrastare l’abbandono, la dispersione, le ripetente, il disagio giovanile
attraverso:
e) patto per la formazione;
f) metodologia modulare;
g) sportello d’ascolto;
h) responsabilizzazione degli alunni e delle famiglie (scheda controllo assenze e ritardi –
apprendimento);
i) monitoraggio periodico del profitto.
 garantire l’integrazione degli alunni extracomunitari
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