
MISSION E VISION 
 

Mission e Vision danno il “metro” di innovazione e miglioramento. Se questo 

ragionamento è oggettivabile in qualsiasi valutazione di Sistema, il contesto 

specifico dell’IIS “Remo Brindisi” attribuisce alla dimensione prospettica futura 

la sola opportunità di rilancio della scuola.  

La Mission inaugurata dalla nuova dirigenza avviata con l’1 settembre 2014, 

è in primo luogo indirizzata a superare l’autoreferenzialità a favore del 

perseguimento dell’oggettività dei dati, condivisi e rendicontati con 

trasparenza. Il nuovo approccio gestionale viene quindi sintetizzato con il 

termine “Qualità”. Pertanto, 

 vista l’esperienza positiva vissuta dal nuovo Dirigente nella propria scuola 

di titolarità rispetto alla procedura di accreditamento;  

 constatata l’efficacia della scelta della strategia della peer review per 

guidare il Sistema Scuola all’approdo al mondo della Qualità;  

si è condivisa la scelta negli OO.CC. del percorso proposto dal Marchio 

SAPERI.   

In accordo con il paradigma che peculiarizza il Marchio SAPERI per la 

Qualità, la Mission della Scuola è quindi riassunta dall’acronimo S.A.P.E.R.I.: 

 Servizi 

 Apprendimenti 

 Pari Opportunità 

 Etica 

 Ricerca, Aggiornamento, Sperimentazione 

 Integrazione con il territorio. 

In realtà la Mission può essere, con maggior efficacia di sintesi, 

legittimamente ricondotta al termine onnicomprensivo “Qualità”. La Mission 

dell’Istituto d’istruzione secondaria “Remo Brindisi” è quindi rappresentata da 



un Sistema di Gestione basato sulla Qualità e pertanto possiamo declinarne i 

contenuti in modo efficace con i principi del Total Quality Management: 

1. Orientamento al cliente  

2. Leadership 

3. Coinvolgimento del personale 

4. Approccio per processi 

5. Approccio sistemico alla gestione 

6.      Miglioramento continuo tramite: aggiornamento, rapporto di ascolto con 

il cliente, ogni piccolo miglioramento là dove sia possibile, controllo dei 

processi, innovazione. 

7. Decisioni basate sui dati di fatto: analisi vendite, statistiche e analisi di 

marketing, feedback dai clienti, indicatori macro e micro economici. 

8.    Rapporti di reciproco beneficio con i fornitori. 

 

La Vision costituisce l'obiettivo volto a peculiarizzare l’Istituto nei suoi 

rapporti con territorio, utenza, stakeholder e partners nella sua proiezione 

gestionale di breve, medio e lungo periodo.  

 

Questi i punti cardine della Vision di breve periodo: 

1. Polo Pesca e Partnership (diventare il Motore-Simbolo dello sviluppo 

del Territorio, con funzione di aggregazione di Istituzioni, Mondo della 

Formazione e Mondo Produttivo) 

2. Il Focus: Scuola-Lavoro (alternanza Scuola-Lavoro, stage lungo tutto il 

corso dell’anno, tirocini estivi dal giorno successivo alla fine della 

scuola fino  al 31 agosto)  

3. Faro formativo del Territorio (sede di formazione continua per tutti i 

profili di discenti, in collaborazione con il CFP di Codigoro) 

 

Questi i punti cardine della Vision di medio periodo: 



1. Il “Remo Brindisi” come simbolo dell’Identità locale (la miglior scuola 

possibile per il Territorio litorale da Ravenna al Delta del Po). 

2. La Scuola per le “Start Up” del Territorio (il laboratorio di idee e progetti 

per riqualificare il Territorio) 

3. Una Scuola 2.0 (wi-fi e cablatura in tutto l’istituto; LIM in ogni aula; 

esperienze diffuse di social network didattici quali Google Classroom, 

Edmodo e Social Classroom) 

 

Questi i punti cardine della Vision di medio/lungo periodo: 

1. Il Ristorante Didattico per il lancio di un nuovo Brand 

2. Remo Brindisi come Accademia delle eccellenze 

enogastronomiche 

3. Partnership e Gemellaggi internazionali 

 

http://www.google.com/edu/classroom/
https://www.edmodo.com/?language=it
http://www.socialclassroom.it/

