
LA SCUOLA DELL'AUTONOMIA 
Attraverso l’autonomia scolastica (D.P.R. n.275/99) ogni scuola progetta la sua connotazione nell’ambito dei propri 

strumenti di flessibilità interna ed esterna, destinati a promuovere il pieno sviluppo della personalità degli alunni e 

valorizzarne le potenzialità.  

Il Collegio dei docenti dell’Istituto, nell’anno scolastico 2010/2011 ha  elaborato il suo piano dell’Offerta Formativa, 

attenendosi agli indirizzi del Consiglio d’Istituto. Nel processo di trasformazione in atto, che sta definendo una nuova 

“cultura dell’autonomia”, l’Istituto ha progettato il modo per organizzare al meglio il raggiungimento degli obiettivi 

generali del processo educativo e degli obiettivi specifici di apprendimento. L’autonomia scolastica, consentendo una 

nuova modalità di articolazione e di funzionamento degli organismi scolastici, ha permesso di perseguire una 

ripartizione di responsabilità tra il personale docente e non docente, una distinzione di funzioni, di specificità 

professionali, un uso più esteso della comunicazione tra le varie componenti. All’interno del nostro Istituto operano 

diverse commissioni di lavoro, trasversali agli ordini di scuola, e composte, quindi, da insegnanti in rappresentanza 

della scuola dell’infanzia, della scuola primaria. Queste commissioni hanno il compito di coordinare le attività che 

interessano tutto l’Istituto e costituiscono, di fatto, un’articolazione del Collegio dei docenti, perciò le loro proposte 

diventano un contributo fattivo al miglioramento dell’offerta formativa e all’innovazione delle pratiche educative. 

 

Le COMMISSIONI e GRUPPI DI LAVORO che operano nel nostro Istituto sono: 

• Commissione P.O.F.: si occupa dell’elaborazione, della gestione, della verifica del piano dell’offerta formativa; 

• Commissione ACCOGLIENZA e FESTE e SAGGI:organizza l’accoglienza  degli alunni e i momenti di festa; 

• Gruppo di lavoro GLH: gestisce le problematiche relative agli alunni “diversamente abili”; 

• Commissione LITURGICA: promuove l’organizzazione e l’animazione delle varie solennità religiose; 

• Commissione PROGETTI 

Avendo l’ Istituto due ordini di scuola, particolare attenzione è stata rivolta al tema della continuità educativa e 

didattica, attraverso iniziative d’Istituto per progettare incontri tra alunni di scuole di ordine diverso, tra docenti di 

scuola d’infanzia e primaria  tra scuola – famiglia. L’Istituto, nella sua identità, si pone come una “scuola aperta 

all’innovazione”, centrata sull’integrazione di progettazioni educative, curricolari, attività aggiuntive/facoltative, 

extracurricolari, organizzative. 

 


