Vuoi aiuto valutare la tua didattica e gli
altri servizi scolastici erogati?

La partnership del Progetto

Vuoi coinvolgere attivamente in tale
processo tutte le parti interessate (docenti, famiglie, studenti stranieri ed autoctoni, dirigenti scolastici, parti sociali e
policy makers?)

IPSS “Alessandro Casagrande” - Terni

Vuoi migliorare la qualità del tuo intervento formativo coinvolgendo tutti gli
attori che partecipano al processo didattico o che ne usufruiscono?
Vuoi definire ed implementare un sistema di gestione per la qualità della didattica
orientato
ad
agevolare
l’inserimento e l’integrazione degli allievi
stranieri?

Promotore:
Italia:

IPSAR – Spoleto
Equipe Consulting snc
Cooperativa sociale ONLUS - Frontiera Lavoro arl
Provincia Terni

European Melting POt WidE Range

Austria :

LBC ResCom
Bundesrealgymnasium und EHS
Stadtschulrat für Wien AHS-Abteilung

Grecia:

Ελληνικό Περιφερειακό Αναπτυξιακό Κέντρο
(ΕΠΑΚ)
ΜΕΝΤΩΡ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ (Scuola di Formazione professionale “Mentor)
Σύνδεσµος Βιοµηχανιών
Πελοποννήσου & ∆υτικής Ελλάδος
(Federation of Peloponese & Western Greece Industries)

Rete di supporto al progetto

www.empower-leonardo.net

EMPOWER

Ufficio Scolastico Regione Umbria
Ministero Austriaco

Visita il Quality Management Forms del
portale web di Empower e chiedi la tua
password a:
coordinator@empower-leonardo.net

ID Progetto I/06/B/F/PP-154160

Quality System

A chi si rivolge il progetto EMPOWER
Scuole di educazione professionale
superiore, istituti formativi professionali,
docenti, formatori, allievi immigrati ed autoctoni, famiglie degli studenti, dirigenti
scolastici, personale amministrativo scolastico
Ambiti di intervento
Didattica
“Servizi di contesto” (accompagnamento, orientamento scolastico, accoglienza)
Entrambi i processi menzionati si rivolgono agli studenti con particolare riferimento a quelli stranieri con problemi di
apprendimento ed inclusione sociale. figli
di immigrati
Gli obiettivi del progetto EMPOWER
Definire strumenti che consentano alle
scuole di auto-valutarsi;
Sensibilizzare e diffondere la Cultura
Organizzativa della Qualità come sistema di sviluppo etico dell’Organizzazione Scuola;

Sviluppare uno scambio di buone pratiche con riferimento agli studenti
immigrati;
Integrazione scolastica ed inclusione
sociale degli allievi stranieri.
La sperimentazione porterà alla definizione di un vero e proprio sistema di
gestione della Qualità partendo dai bisogni
specifici e concreti degli studenti stranieri
ed autoctoni, delle loro famiglie e del personale scolastico ed allontanandosi, in tal
modo, dalla rigidità e dal rigorismo delle
normative e degli approcci ISO di provenienza aziendale.
L’obiettivo è ambizioso e mira alla
qualità del sistema, prendendo il meglio
delle esperienze condotte dagli altri istituti
scolastici e sarà aperto a continue e progressive modifiche in vista del suo miglioramento continuo.
Cosa intende realizzare il progetto
EMPOWER
Modello di gestione per la Qualità della
didattica e dei servizi di contesto con
particolare riguardo agli studenti immigrati
Auto-Valutazione da parte di ciascuna
scuola partecipante che costruirà e mi-

gliorerà il proprio modello
Piattaforma per la condivisione dei
modelli e delle buone prassi
Software on line accessibile attraverso
propria password a qualunque scuola o
istituto formativo che voglia auto valutarsi (Quality Management Forms del
portale web di Empower)
Scambio delle pratiche sviluppate attraverso la condivisione dei modelli
nella piattaforma Empower

