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PRINCIPI E FINALITA’ DELL’ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA
SUPERIORE AD INDIRIZZO CLASSICO, SCIENTIFICO E SCIENTIFICO
DELLE SCIENZE APPLICATE.

Nel dettagliare i principi e le finalità dell’Istituto si ritiene opportuno richiamare
la  Carta  dei  Servizi,  depositata  in  segreteria,  ed  in  particolare  il  paragrafo
relativo ai “Principi fondamentali dell’Istituto “.

Nel suddetto paragrafo vengono fissati i seguenti principi fondamentali:
- uguaglianza e pari dignità nell’erogazione del servizio scolastico a prescindere
da differenze di  sesso,  etnia,  religione,  cultura,  ideologia,  condizioni  psico-
fisiche e socio-economiche;

- imparzialità ed obiettività dell’azione educativa;
- regolarità e continuità educativo-didattica;
- accoglienza ed integrazione;
- legalità e trasparenza.

2.1 - Finalità:
 Promuovere  la  creazione  di  un  ambiente  sereno,  favorevole

all'apprendimento  e  alla  crescita  umana  e  civile  degli  studenti,  che
contribuisca a prevenire ogni forma di disagio e a rimuovere le cause di
insuccesso e di abbandono.

 Adottare  strategie  che  salvaguardino  le  esigenze  dell'accoglienza,
dell'integrazione, dell’inclusione, della continuità e dell'orientamento.

 Promuovere la formazione di una coscienza civica, educando alla legalità
attraverso l'esercizio dei diritti e il rispetto dei doveri.

 Promuovere la conoscenza di sé, l’autostima e l'autovalutazione.
 Favorire la conoscenza dei problemi della società odierna, in particolare

della  pace,  dei  diritti  umani,  della  solidarietà,  della  tolleranza  e
dell'ambiente.

 Stimolare la consapevolezza critica, l’originalità e la creatività;
 Far  acquisire  comportamenti  consapevoli  e  corretti,  finalizzati  al

benessere psicofisico.
 Motivare all’educazione permanente.

2.2 - Obiettivi generali formativi:
- Essere in grado di affrontare nuove situazioni, superare difficoltà di carattere
scolastico e di altro tipo;

- saper pianificare il proprio lavoro con strategie adeguate allo scopo;
- acquisire la consapevolezza della complessità del reale, accettando l'altro e
valorizzando la  diversità nell'interazione con l'ambiente;

-  essere  capace  di  relazionarsi  in  modo  critico  e  costruttivo  con  la  realtà
sociale, economica e produttiva.
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2.3  -  Obiettivi  cognitivi  realizzati  in  termini  di  conoscenze,
competenze, capacità.
CONOSCENZE:
- conseguire una conoscenza il più possibile organica, chiara e 
   precisa dei contenuti delle varie discipline;
COMPETENZE:
- comprendere e definire concetti e termini;
- distinguere le idee principali da quelle secondarie;
- comunicare le informazioni acquisite con un linguaggio corretto
  ed adeguato al ruolo, al tempo ed al contesto;
- sviluppare processi di analisi e sintesi;
- utilizzare ed elaborare i linguaggi specifici delle discipline;
- sviluppare le tesi proposte;
- risolvere situazioni problematiche;
- produrre in modo efficace forme di comunicazione scritta su una 
  varietà di argomenti.
CAPACITÀ:
- saper organizzare in modo autonomo le conoscenze.
- saper comunicare in maniera appropriata;
- saper operare collegamenti, confronti e inferenze;
- saper individuare le costanti dei problemi nel tempo;
- saper valutare criticamente i dati conosciuti e formulare giudizi;
- comprendere, analizzare e criticare testi su una varietà di
  argomenti;
- essere in grado di produrre varie forme di comunicazione
  tradizionali (scritta e orale) e innovative.

2.4 REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
Nell’anno  scolastico  2007/08,  l’istituto  ha adottato  il  nuovo Regolamento  di
Disciplina  degli  alunni  (DPR n.  249/98)  modificando e  integrando il  vecchio
Regolamento  sulla  base  delle  nuove  indicazioni  ministeriali  (  C.M.  16  del
5/02/2007).
Nell’anno scolastico 2008/09 il Regolamento di Disciplina è stato ulteriormente
aggiornato secondo le nuove norme (D.L. 137).
Il Regolamento, improntato sul principio di reciprocità, non ha finalità fiscali o
restrittive, ma intende rafforzare il senso di responsabilità degli studenti.
Nell’anno scolastico 2009/10 ciascun alunno ha preso atto del Regolamento e
le famiglie sono state informate sui contenuti dell’articolato del Regolamento.
Per l’anno scolastico in corso si ritiene operativo il suddetto regolamento, pur
con qualche modifica apportata in questi ultimi  anni dal Consiglio d’Istituto.
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