Rete nazionale Inventio

I 10 impegni del Dirigente
Il Dirigente si impegna a:
1. Inserire il Progetto nel P.T.O.F. favorendo nel Collegio Docenti la riflessione – anche con
momenti dedicati – sui valori educativi che ne sono alla base.
2. Garantire il corretto svolgimento del Progetto nelle tempistiche e nei modi previsti dal
Curricolo.
3. Partecipare alle riunioni dell’Assemblea Nazionale e alle iniziative della Rete.
4. Nominare un docente come Referente Inventio di Istituto, eventualmente con funzione
strumentale, con i seguenti compiti: coordinare la formazione interna, coordinare i momenti
di coprogettazione con l’Esperto, partecipare alle riunioni del Gruppo Docenti, accompagnare
con momenti di tutoraggio nuovi docenti e tenere costantemente i rapporti con la Direzione
Nazionale.
5. Garantire all’Esperto Inventio le condizioni necessarie per il corretto svolgimento del suo
intervento: tempi adeguati di progettazione, orari favorevoli, spazi e arredi adeguati (sedie e
banchi mobili, spazio sufficiente per il setting circolare, banchi per lavori di gruppo, ecc.),
strumenti e materiali (fotocopie, lavagna e pennarelli, LIM, supporti audiovisivi, ecc.) che
facilitino una didattica laboratoriale.
6. Prevedere per i docenti coinvolti nel Progetto, se necessario, un ‘Piano annuale delle attività’
specifico, che tenga conto delle loro esigenze di progettazione didattica, delle ore previste dal
Curricolo e delle iniziative della Rete.
7. Gestire l’organico dell’Istituto tenendo conto delle esigenze di attuazione e svolgimento del
Curricolo.
8. Coinvolgere circa le attività svolte a scuola nell’ambito della Rete le famiglie e gli enti
presenti sul territorio, sia privati sia pubblici (comprese le amministrazioni locali) e
promuovere il Progetto Inventio attraverso i canali di informazione della scuola (sito web,
newsletter, open day, ecc.)
9. Mettere in contatto il Gruppo Fondatore con enti pubblici e privati del territorio che vogliano
sostenere finanziariamente l’attuazione del Progetto.
10. Riconoscere il lavoro specifico e le attività dei docenti tramite il MOF (Fondo per il
Miglioramento dell’Offerta Formativa).

