CONVITTO REGIONALE
“F.CHABOD”

PENSIONNAT RÉGIONAL
“F.CHABOD”

(art. 31 Legge 16.5.1978, n. 196)

A tutta l’utenza del Convitto

Atto di indirizzo del Rettore per il P.T.O.F. 2019/2022
Il Convitto Regionale “F.Chabod”, nonostante l ‘attuale mancanza al suo interno di scuole attive, ha ritenuto
comunque opportuno e doveroso, nel rispetto delle scelte delle famiglie, predisporre il Piano Triennale
dell’Offerta Formativa come manifesto della propria identità culturale e progettuale, ultimandolo entro lo
stesso
termine
ordinatorio
previsto
dalla
L.
107/2015
per
le
istituzioni
scolastiche.
Questa operazione, corale e ponderata da parte di tutto il personale educativo, ha consentito a Rettore ed
Educatori di condurre un’accurata riflessione sul proprio operato pregresso e di volgere al contempo uno
sguardo
in
prospettiva
sulle
possibili
azioni
future
da
porre
in
essere.
Il P.T.O.F., a cui si darà la più ampia trasparenza, permetterà a tutti i soggetti interessati di poter contribuire
con suggestioni e suggerimenti finalizzati a migliorare ulteriormente il già apprezzato servizio di cui l’utenza
quotidianamente usufrisce.
.
La “filosofia” alla base dell’ intero documento, che per agevolare la lettura si è voluto costruire in forma
sintetica ed essenziale, può essere ricondotta ad alcuni irrinunciabili principi, di seguito riassunti, che
regalano senso e significato al lavoro di ciascuno:

 Assicurare la massima attenzione alle dinamiche relazionali all’interno dei gruppi, tra
ragazzi e con gli adulti, per garantire il benessere collettivo indispensabile per il buon
funzionamento di ogni comunità
 Rendere l’ambiente sicuro ed accogliente, anche nella distribuzione degli spazi e nella
sistemazione degli arredi, per favorire una serena permanenza ed una positiva
convivialità
 Intrecciare costruttivi rapporti con le scuole di riferimento e collaborare in sinergia anche
con gli enti presenti sul territorio
 Monitorare costantemente l’andamento scolastico dei ragazzi, per ottimizzare gli
interventi educativi e renderli il più possibili individualizzati durante il tempo dedicato
allo studio
 Offrire attività complementari ludico/sportivo ma anche di supporto alla persona,
ricorrendo ove necessario al contributo di esperti esterni
 Coinvolgere le famiglie, sia nell’informazione continua e puntuale sul profitto e
comportamento dei figli sia in momenti di festa e confronto su tematiche utili a rendere
più efficace la pratica genitoriale
Il contenuto del P.T.O.F. declina tali macro obiettivi generali in finalità specifiche, ricondotte ad ogni settore e
adeguate quindi all’età del ragazzo.
Ascolto, dialogo, accompagnamento e supporto sia personale sia didattico allo studio e alla motivazione
saranno le valenze irrinunciabili da assicurare ogni giorno all’intera comunità, nel rispetto del mandato e dei
fini istituzionali preposti alla nostra struttura convittuale. Strumenti di rilevazione saranno annualmente messi
a punto per ottenere il riscontro necessario sul lavoro svolto nonché stimoli per le eventuali modifiche
migliorative da apportare.
.
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