SIRQ - Scuole in rete per la qualità

SIRQ: Presentazione in breve
SIRQ – Scuole in rete per la Qualità, è una delle maggiori reti di scuole che si occupano di qualità.
Nata in Piemonte nel 2001, in base all’art. 7 del Regolamento sull’autonomia scolastica, oggi ha 120
istituti associati, 80 soci individuali ed è una delle principali reti a diffusione nazionale che si occupano
di qualità organizzativo-didattica (www.sirq.it).
SIRQ è una rete aperta alla collaborazione con tutte le scuole di ogni ordine e grado. Al suo interno le
scuole si scambiano competenze ed esperti per le varie attività di supporto al miglioramento della
qualità dell'istruzione, per le attività connesse con il SNV e con la legge 107/15, le certificazioni ISO e
SAPERI, la partecipazione ai premi nazionali con le metodologie CAF ed EFQM.
SIRQ sostiene le esperienze di rendicontazione e di assicurazione qualità, fornisce idealtipi per
l'accreditamento regionale, promuove audit tra pari (peer review e Marchio SAPERI), supporta la
realizzazione di sistemi qualità snelli (Lean Thinking) per il miglioramento dei processi didattici,
organizzativi e gestionali.
La SIRQ fin dalla sua costituzione promuove ricerche finalizzate e svolge un'intensa attività di
formazione come ente accreditato MIUR .
SIRQ - Ricerche
SIRQ ha svolto in particolare le seguenti ricerche/produzione di materiali e ne ha curato la
pubblicazione e la diffusione in rete:
• Ricerca “Nell’aula la scuola” Coordinamento Mario Castoldi, progetto USR-PI, CCNL, AICQ
Scopo: dare strumenti e metodi ai CC/CI per il controllo dei processi
• Come insegnare la Q ai ragazzi: “Alice nel paese della qualità”, progetto USR, CCIA, AICQ-PI
Scopo: insegnare con sussidi ad hoc a lavorare in team ed a sviluppare lo spirito di iniziativa
• Il Marchio SAPERI: autovalutazione formativa delle scuole in rete (Marchio registrato USR-PI
2006)
Scopo: Dare alle scuole uno strumento di assicurazione qualità centrato sulla didattica con il
coinvolgimento delle parti interessate
• I Fattori del cambiamento: “Le scuole come cambiano come migliorano” (Forum Stresa 20112017)
Scopo: Analizzare i fattori che determinano i cambiamenti all'interno dei cicli di vita degli IS
• “i-SAPERI”:
Scopo: Auto-valutazione formativa dei docenti e peer assessment
• La scuola 4.0
Scopo: utilizzo ICT per migliorare gli Istituti
• “Il parco delle scuole eccellenti”
Scopo: Un nuovo modello di formazione per DS, DSGA utilizzando le scuole eccellenti come
laboratorio
• Un sistema di gestione snello per la scuola (Lean Thinking)
Scopo: strumenti snelli per fare di più con meno.
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La RETE DELLE RETI – RdR
Quattro grandi reti di scuole hanno costituito nel 2016 La Rete delle Reti (RdR) per coordinare a
livello nazionale le iniziative per l’autovalutazione e il miglioramento degli esiti e dei processi.
Le reti firmatarie dell’accordo sono:
SIRQ Piemonte,
FARO Sicilia,
AUMIRE Marche,
AICQ Nazionale/EDUCATION Lombardia, Emilia Romagna.

Questo progetto vuole valorizzare il ruolo attivo e propositivo che le singole scuole autonome e le loro
reti possono assumere nei processi di miglioramento del sistema scolastico attraverso una
interlocuzione costante con il MIUR, gli Uffici Scolastici Regionali, l’INVALSI, l’INDIRE e gli altri
soggetti istituzionali e non. La Rete delle Reti (RdR) svolgerà, pertanto, la propria attività all’interno di
una comune visione della scuola, matrice generativa di iniziative e di programmi nel breve e nel lungo
periodo.
Le attività di RdR sono su www.retedellereti@gmail.com.

L’ACCORDO RdR - INDIRE
La RdR ha sottoscritto un accordo con INDIRE allo scopo di promuovere insieme lo sviluppo di
attività di ricerca, formazione e diffusione comuni: sostenere le scuole nei processi di autovalutazione,
miglioramento e rendicontazione; diffondere le proposte per la valorizzazione e lo sviluppo
dell’autonomia scolastica; dare risalto alle esperienze più efficaci sul piano organizzativo, gestionale e
didattico.

Informazioni più approfondite su
Pubblicazioni e materiali SIRQ si trovano in rete, nelle riviste del settore e come inserti a "Notizie della
scuola". Inoltre su:
www.sirq.it www.retedellereti@gmail.com
E-mail:. retesirq@gmail.com
Riferimento veloce: cell 3386954816
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