
 

 

 

 

VISION E MISSION DELLA SCUOLA 
 

Con i termini vision e mission si intendono: 

- l’identità e le finalità istituzionali della scuola; 

- il “mandato” e gli obiettivi strategici della scuola. 

 

 

 

 

 
Una formazione globale non può prescindere dalla complessità di conoscenze, abilità e 

competenze, dal bisogno di rapportare il sapere alla problematicità del contesto attuale e, soprattutto, 

deve saper fornire ai giovani gli strumenti per conoscere, per approfondire, per sottoporre dati, 

nozioni e concetti ad un processo di interiorizzazione, di revisione ed assimilazione critica ed 

autocosciente. 

Ne deriva che le iniziative, sia quelle curricolari che extracurricolari, non sono tra loro staccate, 

ma tutti gli interventi e le attività contribuiscono a determinare il PROGETTO globale e unitario. 

La Scuola “Carelli-Forlani” offre una progettazione integrata di scelte individuali e collegiali, 

per perseguire finalità formative istituzionali. 

La nostra Scuola considera finalità generali del proprio operare pedagogico i principi di cui 

all’art. 2 e dei successivi 3, 21, 33, 34 della Costituzione Italiana. L’art. 2 tutela i diritti inviolabili 

dell’uomo anche nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e tale è appunto la Scuola; 

l’art. 3 garantisce la pari dignità sociale e l’uguaglianza di fronte alla legge; l’art. 21 salvaguarda il 

diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di 

diffusione; l’art. 33 sancisce che l’arte e la scienza sono libere e libero è l’insegnamento, che la 

Scuola è aperta a tutti, che i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere 

i gradi più alti degli studi, che la Repubblica rende effettivo questo servizio con borse di studio. 

In armonia e nel rispetto dei principi suddetti, considerando i programmi del 1979 e alla luce 

della Legge n.53/2003, del D.L.vo n.59/2004, della Legge n. 169/2008 e delle “  Indicazioni 

VISION 
Educare alla partecipazione attiva, 

consapevole e responsabile 

MISSION 

Favorire l’acquisizione, il consolidamento e 

l’ampliamento delle competenze sociali, culturali, 

attraverso criteri metodologici condivisi 



 

 

nazionali per il curricolo della Scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione ” (anno 2012), la 

Scuola " Carelli-Forlani" si impegna ad essere Scuola: 

- dell’educazione integrale della persona; 

- che colloca nel mondo; 

- orientativa; 

- dell’identità; 

- della motivazione e del significato; 

- della prevenzione dei disagi e del recupero degli svantaggi; 

- della relazione educativa. 

 

La Scuola “Carelli – Forlani” si adopera per: 

- creare nell’ambiente Scuola condizioni favorevoli allo sviluppo fisico, psichico e intellettuale 

dell’allievo e favorire la conoscenza di sé e l’affermazione della propria identità nella 

prospettiva di valorizzare gli aspetti peculiari della personalità di ognuno; 

- promuovere lo sviluppo armonico della personalità in ogni direzione (etica, religiosa, sociale, 

intellettuale, affettiva, operativa, creativa) per consentire di agire in maniera matura e 

responsabile; 

- far acquisire conoscenza della realtà sociale, consentire lo scambio di esperienze e 

l’utilizzazione delle risorse del territorio; 

- prevenire forme di svantaggio, disagio e dispersione; 

- motivare allo studio e promuovere apprendimenti significativi e personalizzati secondo le 

indicazioni generali esposte nelle programmazioni disciplinari; 

- favorire l’introduzione delle nuove tecnologie didattiche; 

- assicurare la continuità pluriennale delle iniziative e programmare attività che tengano conto 

delle scelte precedentemente compiute; 

- individuare strategie che rendano efficace il processo insegnamento– apprendimento e 

motivino gli alunni nei confronti delle attività scolastiche, per innalzare il livello di scolarità 

e il tasso di successo scolastico; 

- individuare e stabilire criteri di valutazione; 

- individuare risorse umane, strutturali, finanziarie. 

 
Uguaglianza e Imparzialità 

 

La nostra Scuola garantisce le pari opportunità attraverso l’adozione di: 

- criteri collegiali nell’assegnazione degli alunni alle classi che tengono conto delle esigenze 

economiche e organizzative degli alunni e delle loro famiglie, ma anche della necessità 

pedagogica di favorire il massimo grado di socializzazione possibile, di integrazione culturale 

fra studenti di religione, lingua, razza diverse; 

- provvedimenti atti a garantire la piena offerta formativa con borse di studio, comodato d’uso 

gratuito di strumenti, testi e materiali didattici agli studenti in condizioni socio-economiche 

disagiate, compatibilmente con le disponibilità finanziarie della Scuola; 

- convenzioni e accordi in rete con A.S.L. ed Enti locali allo scopo di garantire eventuale 

assistenza psicologica a soggetti in difficoltà, assistenza igienico-sanitaria ad alunni con 

disabilità fisica, ausili pedagogici ad alunni con disabilità sensoriale; strumenti compensativi 

ad alunni con DSA (compatibilmente con le risorse umane e materiali della Scuola); 



 

 

- provvedimenti atti ad eliminare eventuali barriere architettoniche per alunni portatori di 

disabilità fisica. 

 

 

Accoglienza e Inclusione 
 

La   Scuola   organizza   la   sua   azione   educativo-didattica     nel   segno dell'accoglienza e 

dell’inclusione. In particolare per l'accoglienza degli alunni sono previsti: 

- festa dell’accoglienza; 

- giornate di apertura domenicale (Open day); 

- incontri con il Dirigente Scolastico; 

- condivisione del Regolamento d’Istituto; 

- illustrazione pratica del metodo di studio; 

- prove d'ingresso. 

 

Per i genitori, chiamati alla collaborazione, conteranno maggiormente: 
 

- iniziative informative e culturali sui temi di rilevante interesse educativo, da visionare sul  

sito www.scuolacarelliforlani.gov.it e sulla pagina Facebook ufficiale della Scuola; 

- informazioni tempestive sulla situazione scolastica dei figli attraverso il registro elettronico; 

- colloqui antimeridiani e pomeridiani; 

- accesso alla documentazione in tempi brevi. 

 

Sul piano dell’inclusione la Scuola opera per: 
 

- realizzare un clima di classe sereno e collaborativo; 

- assicurare il sostegno agli alunni in difficoltà; 

- ridurre, contenere, colmare lo svantaggio specialmente nell'apprendimento; 

- garantire l’inserimento di alunni svantaggiati, stranieri, nomadi, girovaghi. 

 

Accoglienza Alunni Stranieri 
 

Gli alunni stranieri provengono da realtà culturali molto diverse da quelle italiane; hanno quindi 

bisogno, da un lato, di acquisire punti di riferimento che consentano loro di muoversi all’interno 

della nostra società, dall’altro, di ridurre le distanze tra questo e l’ambiente di provenienza, senza 

rinnegare le proprie radici. La mancata conoscenza della lingua italiana è il primo ostacolo da 

superare per un adeguato inserimento nella nuova società accogliente e nella comunità scolastica. 

Per promuovere l’integrazione nel gruppo classe ed un pieno inserimento nella nostra società la 

Scuola, se necessario, si avvale (quando possibile) della presenza di mediatori linguistici. 

Tali interventi mireranno al perseguimento dei seguenti obiettivi: 
 

1. Valorizzare la realtà scolastica di provenienza. 

2. Assimilare i linguaggi specifici delle discipline. 

3. Favorire l’acquisizione di un proficuo metodo di studio. 

4. Favorire l’integrazione e la conoscenza di culture diverse dalla propria. 

5. Coinvolgere le famiglie. 

http://www.scuolacarelliforlani.gov.it/


 

 

Compatibilmente con le disponibilità finanziarie della Scuola verrà fornito materiale 

didattico e testi in adozione. 

Diritto di Scelta - Obbligo Scolastico – Frequenza 
 

È garantita ai genitori la facoltà di iscrivere i propri figli presso i due plessi che compongono 

l’Istituto nei limiti della effettiva capienza. 

All’atto dell’iscrizione, viene data ai genitori la possibilità di esprimere la preferenza tra i due 

plessi. In caso di eccedenza, tenendo conto della recettività di entrambi i plessi, i criteri di priorità 

saranno i seguenti, nell’ordine: 

- Alunni residenti nel bacino di utenza del plesso scolastico (stradario concordato con 

l’Ufficio Scuola; 

- Sede di lavoro dei genitori/affidatari. 

 

La Scuola si impegna a controllare l'adempimento dell'obbligo scolastico tramite verifiche 

continue e sistematiche. Si adopera a prevenire fenomeni di abbandono e dispersione scolastica, 

superando le situazioni di difficoltà legate alla frequenza degli alunni. La continuità della frequenza 

è garantita da un impegno comune, collaborativo, con la famiglia e da una costante sollecitazione 

dello studente. In caso di necessità la Scuola ricorre ai servizi presenti sul territorio. 

 

Partecipazione 
 

La gestione della Scuola avviene, nell'ambito delle disposizioni vigenti, attraverso la 

collaborazione di tutte le sue componenti. 

L'Istituto garantisce modalità organizzative atte a favorire il dialogo Scuola-famiglia. 

Qualunque comunicazione viene pubblicata 

1. sul sito web della Scuola: 

www.scuolacarelliforlani.gov.it 

2. nella pagina facebook della Scuola: 

https://www.facebook.com/CarelliForlani/ 

Gli esiti del percorso educativo-didattico sul: 

registro elettronico  gruppo Spaggiari- Parma 

Inoltre, i docenti assicurano sempre l’informazione ai genitori degli alunni attraverso 

trascrizione delle comunicazioni sul quaderno delle comunicazioni Scuola - Famiglia. 

I locali scolastici sono disponibili per la comunità locale previa richiesta dei soggetti interessati, nel 

rispetto del Regolamento contenente i criteri per la concessione in uso temporaneo e precario dei 

locali scolastici, pubblicato sul sito web istituzionale. 

 

 

http://www.scuolacarelliforlani.gov.it/
https://www.facebook.com/CarelliForlani/
http://www.scuolacarelliforlani.it/regolamenti/regolamento-contenente-i-criteri-la-concessione-uso-temporaneo-e-precario-dei-locali
http://www.scuolacarelliforlani.it/regolamenti/regolamento-contenente-i-criteri-la-concessione-uso-temporaneo-e-precario-dei-locali


 

 

 


