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Il PTOF costituirà il percorso da seguire, con la finalità di raggiungere gli obiettivi
umani, sociali, culturali, previsti dalla attuale legislazione scolastica.



Ogni azione si ispirerà al principio dell’uguaglianza.



I docenti e tutto il personale della scuola agiranno all’insegna della imparzialità e
della regolarità.



Durante l’iter educativo, la scuola, con scrupolosità curerà l’accoglienza e
l’integrazione degli alunni e delle famiglie, favorendo e stimolando i rapporti.



Nel corso del triennio i docenti e il personale di segreteria guideranno con senso di
responsabilità le scelte dei giovani in relazione alle attitudini e alle offerte del
territorio.



La gestione della scuola si svolgerà sotto l’insegna dell’efficienza e della
trasparenza.



Tutte le attività inserite nel PTOF mireranno ad un coinvolgimento degli alunni e
delle famiglie.



La libertà di insegnamento, l’aggiornamento e il senso di responsabilità,
garantiranno la formazione dell’alunno ed uno sviluppo armonico della sua
personalità.



Il regolamento di Istituto garantisce la vigilanza sugli alunni da parte di tutto il
personale della scuola, con particolare attenzione alle assenze e alle giustificazioni.



Al fine di un insegnamento più realistico, verranno utilizzati tutti quegli spazi e
laboratori di cui la scuola dispone, valorizzando ulteriormente la biblioteca.



Nel caso di comunicazioni urgenti, il Preside, i docenti, il personale di segreteria, si
serviranno del mezzo più rapido per entrare in contatto con le famiglie e
chiederanno colloqui anche al di fuori dell’ora di ricevimento.



Nel corso delle più importanti ricorrenze religiose o col proposito di perpetuare
alcune tradizioni popolari, la scuola chiederà una più consistente partecipazione
delle famiglie, compatibilmente con le esigenze delle stesse e delle risorse
economiche dell’Istituto.



La scuola garantisce la pubblicazione del PTOF. Dei criteri relativi alla formazione
delle classi e alla assegnazioni dei docenti alle stesse.



La scuola, compatibilmente con le proprie risorse economiche si servirà di esperti
per favorire la riuscita o l’approfondimento di alcune tematiche di interesse
sociale.



I servizi amministrativi verranno effettuati con celerità, con trasparenza e con
diligenza, garantendo la massima collaborazione agli utenti.



L’ufficio di presidenza riceve il pubblico secondo l’orario affisso all’ingresso ed in
casi urgenti, previa richiesta verbale o telefonica.



I genitori, per particolari richieste, potranno riunirsi in assemblea avanzando
richiesta di utilizzo di un locale, almeno quindici giorni prima, e la scuola,
compatibilmente con altre esigenze di servizio, si farà carico della concessione.



Eventuali reclami, espressi in forma orale, scritta, telefonica, via fax, devono
contenere generalità, indirizzo e responsabilità del proponente, in caso contrario
non verranno prese in considerazione e quindi, solo in caso di irregolarità, il
dirigente fornirà risposta scritta dopo aver esaminato e rimosso l’eventuale causa
degli stessi.

