
Il Dirigente scolastico ha un ruolo fondamentale nel processo educativo e formativo degli             

studenti. La società contemporanea è segnata da grandi contraddizioni e parimenti da forti             

stimoli che condizionano indelebilmente la crescita del singolo. Il ruolo del Dirigente diventa             

decisivo per le scelte che la scuola può operare. La presente candidatura intende             

evidenziare la visione illuminata del Dirigente Gemma Faraco che pone al centro dell’azione             

strategica dell’istituto lo studente con i suoi bisogni educativi, emotivi, sociali, sostenendo la             

professionalità docente come motore propulsore di un’azione didattica di qualità. La sfida            

colta: coniugare un’attenta organizzazione sistemica delle varie componenti collegiali e gli           

stimoli dell’innovazione metodologica, per fare della scuola il luogo d’incontro dove           

sviluppare competenze chiave e formare cittadini consapevoli del proprio ruolo. 

Le azioni previste dal PTOF d’Istituto, orientate a fare della scuola incrocio di culture diverse               

e mondi virtuali, hanno dato vita a nuove relazioni e nuove prospettive basate sui valori di                

libertà e di autonomia. Le esperienze progettuali, condotte nel tempo e per i tre segmenti               

scolastici, grazie alla loro replicabilità, hanno fatto registrare risultati significativi in termini            

di intraprendenza personale, scoperta delle proprie attitudini, capacità di scelta e           

orientamento (e ri-orientamento), solidarietà sociale, in un’ottica fortemente inclusiva. 

A supporto della mission della scuola, ovvero essere risorsa attiva del territorio e del suo               

tessuto economico e sociale, negli anni di Dirigenza di Gemma Faraco sono state promosse e               

attivate solide alleanze di tipo professionale (con reti di scuole e università) e sociale (con               

enti e associazioni) che hanno contribuito a costruire un’immagine della scuola come            

“presidio” di umanità, accoglienza e aggregazione. 

I progetti (alle attività elencate si aggiungono a corollario numerose iniziative realizzate su             

sollecitazione MIUR a livello locale, regionale e nazionale): 

● Noi professionisti della scuola (area formazione docenti e ata) 
○ Scuola polo pnf 
○ App...rendere digitale - Piano di formazione del PNSD (in rete con la scuola             

polo) 
○ Azione #28 per una maggiore diffusione a livello Locale del PNSD. Piano di             

formazione interna 
○ Service learning (progetto in rete) 
○ scuola in rete SO.DI.LINUX 

● Mi conosco e scelgo (orientamento e continuità) 
○  

● Io Cittadino Consapevole - Adotto L'agenda 2030  

○ Olimpiadi di problem solving… no problem 

○ Marzo delle STEAM 

○ Settimana della gentilezza 

○ Una scuola da indossare 

○ Progetto Legalità 

●  Il Tempo per Leggere … dilata il Tempo per Vivere  

http://www.icmontaltotaverna.edu.it/ic2/scuola-polo-pnf/
http://www.icmontaltotaverna.edu.it/ic2/formazione-interna-pnsd/
http://www.icmontaltotaverna.edu.it/ic2/formazione-interna-pnsd/
http://www.icmontaltotaverna.edu.it/ic2/so-di-linux-2/
http://www.icmontaltotaverna.edu.it/ic2/didaexperiences/
http://www.icmontaltotaverna.edu.it/ic2/didaexperiences/http://www.icmontaltotaverna.edu.it/ic2/didaexperiences/
http://www.icmontaltotaverna.edu.it/ic2/2018/04/24/una-scuola-da-indossare-premiata/


○ libriamoci 
○ Staffetta letteraria 
○ Giuria Premio Strega 6+ 

●  E' Tempo Di Mettersi In Gioco  
○ competizioni sportive 
○ sport e vita 
○ sport, vita e comunità 
○ giochi e movimento 

●  Far Musica Insieme  
○ concorsi solisti e orchestra 

●  Tutti Bravi A Scuola  

Molto altro è visibile su http://www.icmontaltotaverna.edu.it/ic2/ 

 

 

http://www.icmontaltotaverna.edu.it/ic2/?s=libriamoci
http://www.icmontaltotaverna.edu.it/ic2/2018/11/05/staffetta-di-scrittura-bimed-2018-2019/
http://www.icmontaltotaverna.edu.it/ic2/?s=premio+strega
http://www.icmontaltotaverna.edu.it/ic2/2018/03/04/sport-e-vita/
http://www.icmontaltotaverna.edu.it/ic2/2018/03/04/sport-vita-e-comunita/
http://www.icmontaltotaverna.edu.it/ic2/2019/05/30/giochi-e-movimento-4-giugno-2019/
http://www.icmontaltotaverna.edu.it/ic2/?s=concorso+musicale
http://www.icmontaltotaverna.edu.it/ic2/

