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In qualità di Dirigente Scolastico dell’ISIS “D. Crespi”, io sottoscritta
Assumo l’impegno di:
1. realizzare i compiti educativi della scuola perseguendo la qualità, confrontandomi con
attenzione sulle questioni sociali e pedagogiche ed in stretta collaborazione con tutti i
soggetti educativi;
2. assicurare il diritto delle studentesse e degli studenti ad un processo formativo adeguato
ai tempi, efficace e significativo al quale possano partecipare da protagonisti.
Mi impegno:
1. a realizzare gli obiettivi educativi e formativi che la società affida alla scuola e che sono
ad essa inerenti, nel rispetto della specificità del territorio e della vocazione umanistica
dell’Istituto;
2. a perseguire un livello di eccellenza sostenibile nel tempo:
3. a perseguire efficacia, efficienza ed economicità dei servizi resi all’utenza scolastica;
4. a farmi garante della libertà delle componenti studenti-genitori, docenti e personale ATA
5. a garantire a tutti e a ciascuno le opportunità di successo formativo, curando il sostengo
e il recupero, valorizzando le eccellenze, accompagnando alla scelta universitaria
Mi impegno inoltre a rendere pubblici e motivare gli obiettivi (Mission) di Istituto, anche
nell’ambito di un processo progressivo di rendicontazione sociale; a tale scopo intendo
valorizzare al meglio il personale ed ottimizzare i mezzi a disposizione.
Intendo:
1. sviluppare l’Istituto nello spirito dell’autonomia secondo le specifiche esigenze del
territorio e della società che considero lo stakeholder prioritario
2. stimolare i processi innovativi e la crescita qualitativa della scuola. A questo scopo
partecipo attivamente alle attività collegiali, alle attività delle scuole tra loro associate in rete
e concorro alla valutazione sistematica e professionale del sistema scolastico
3. confrontarmi in modo rispettoso con i collaboratori e le collaboratrici valorizzando le
loro qualità, guidandoli in un clima di fiducia e secondo indicazioni chiare e comprensibili.
Intendiamo testimoniare i valori che richiediamo agli altri soggetti educativi.

In fede
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Cristina Boracchi

