STATUTO DEI PROGETTI
“IL PARCO DELLE SCUOLE ECCELLENTI” (PSE)
E “VISITING PROFESSOR” (VP)
Progetto presentato al Convegno SIRQ – RetedelleReti - Stresa 2010

PREMESSA:


Sul territorio nazionale operano reti di scuole impegnate a collaborare tra di loro per un ampio e complessivo
progetto di miglioramento della qualità del sistema educativo.
 Le reti possono svolgere un ruolo importante nel miglioramento dei processi scolastici grazie alla valorizzazione
e alla diffusione delle migliori pratiche sperimentate in contesti reali e agli scambi di informazioni tra DS, Docenti
e ATA delle diverse scuole.
 Progetto Parco delle scuole eccellenti PSE:
Per la realizzazione di questo progetto, le scuole segnaleranno alla SIRQ le esperienze più efficaci, svolte nelle diverse
aree delle attività scolastiche, secondo lo schema delle aree S.A.P.E.R.I. : Sistemi di gestione, Leadership e servizi;
Apprendimenti; Pari opportunità, Etica; Ricerca, Formazione e Sperimentazione; Integrazione con le altre scuole e
con il territorio.
 Progetto Visiting Professor VP:
La pubblicazione delle esperienze sul sito, oltre a valorizzare e promuovere le innovazioni permetterà la partecipazione
dei docenti a laboratori tematici, on line e in presenza presso le scuole).
Le esperienze saranno segnalate da ogni scuola, non solo da quelle certificate SAPERI o segnalate dagli Auditor. Sul
sito www.sirq.it un'area sarà dedicata all'interscambio e all'attivazione dei progetti.

SOGGETTO PROPONENTE:
SIRQ, Scuole in rete per la qualità – Marchio SAPERI–Torino

SIRQ (www.sirq.it) è una Associazione di scuole fondata nel 2001 per supportare i processi di autovalutazione e
miglioramento degli istituti, promuovere ricerche, svolgere attività di formazione e contribuire a diffondere la cultura della
qualità negli istituti scolastici. La rete SIRQ promuove a livello nazionale la metodologia del confronto tra Pari (Peer
review). In collaborazione con i propri partner attribuisce alle scuole che ne fanno richiesta il Marchio Collettivo
Nazionale “SAPERI” per la qualità e l’eccellenza delle scuole, una certificazione di qualità centrata sui processi didattici.
Per lo svolgimento dei due progetti, la SIRQ potrà collaborare con le reti aderenti al coordinamento nazionale
RetedelleReti e con singole scuole o istituzioni.

OBIETTIVI

Nell’ambito delle proprie competenze, senza oneri finanziari e in piena autonomia, le scuole aderenti al Progetto si
impegnano a:
-mettere in comune le migliori pratiche sviluppate all’interno delle singole scuole/reti promuovendo il confronto e
l'aggiornamento (Visiting professor)
-diffondere attività di ricerca, formazione, tutoring su percorsi sperimentati dalle scuole
-organizzare periodicamente eventi di condivisione e confronto
- rafforzare il raccordo tra la scuola e ambienti culturali afferenti al mondo della ricerca e del lavoro su tematiche
innovative

MODALITA’ OPERATIVE

Il Progetto prevede la costituzione di un Comitato per il coordinamento delle attività e per l'analisi dei progetti, composto
da membri designati da SIRQ e dai soggetti aderenti. Le comunicazioni avverranno via mail.(scuolesirq@gmail.com)
Per l'avvio del progetto, ogni Auditor segnalerà a SIRQ le esperienze significative riscontrate nelle scuole della
certificate. Possono partecipare al progetto anche scuole non appartenenti al circuito SAPERI.
La partecipazione a tutte le attività previste è gratuita.
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