PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Premessa
Il POF delinea e illustra l’offerta formativa della scuola, formulata sulla base delle risorse a sua disposizione: persone,
strumenti, materiali e disponibilità finanziarie.

1 Finalità dell’IIS “Einaudi”
Finalità della nostra scuola nell’era dell’Autonomia.
Finalità trasversali legate ai valori civili, culturali, professionali.
Finalità generali caratterizzanti.

L’Istituto di Istruzione Superiore “L.Einaudi” di Stanghella è una scuola che offre formazione tecnica, rappresentata
dagli Indirizzi IGEA, “Elettronica e Telecomunicazioni”, “Meccanica” e formazione scientifico-tecnica, rappresentata
dallo “Scientifico-Tecnologico” e “Scientifico-Tecnologico con Progetto Sportivo”. A partire dall’anno scolastico
2000-2001, nell’ottica della formazione permanente per gli adulti è stato attivato il Corso Serale “Progetto SIRIO” per
la sola formazione tecnica.

Finalità e Obiettivi
L’IIS “Einaudi”, tenuto conto delle finalità proprie dell’istruzione tecnica e scientifica, della realtà del territorio in cui
opera e dell’evoluzione del mondo del lavoro, dei bisogni e delle aspettative degli studenti e delle studentesse, di quelle
dei genitori, delle risorse umane e materiali di cui dispone, si propone di raggiungere, attraverso tutte le attività inserite
in questo Piano dell’Offerta Formativa, le finalità, gli obiettivi trasversali legati ai valori civili, culturali e professionali
di seguito riportati:

Finalità legate ai Valori Civili
Favorire la formazione dell'identità personale dello studente
Ampliare la dimensione civile e sociale della sua persona
Riconoscere e praticare la parità dei diritti e dei doveri tra uomini e donne
Saper considerare la diversità di ideologie e di opinioni un'occasione per un confronto e una ricerca comune di valori
unificanti
Riconoscere il diritto alla diversità etnica, religiosa, culturale
Saper accettare la presenza del disabile nella comunità scolastica, collaborando per la sua integrazione nella scuola,
nella società, nel mondo del lavoro
Fare propria la cultura basata sull’accettazione, sul rispetto degli altri e sulla solidarietà
Conoscere il proprio corpo e rispettarlo
Riconoscimento del diritto all’identità sessuale
Conoscere l’ambiente circostante e muoversi in esso con autonomia
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