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ASSEGNATO AL CIRCOLO DIDATTICO DI CALUSO IL MARCHIO S.A.P.E.R.I.
PER LA QUALITA’ E L’ECCELLENZA

Nel corso del Convegno promosso dall’Ufficio Scolastico Regionale dal titolo “SAPERI per
l’Europa- Itinerari di eccellenza per le scuole” tenutosi a Torino il 13 dicembre 2011, al
Circolo Didattico di Caluso è stato ufficialmente consegnato il riconoscimento del
“Marchio SAPERI per la Qualità e l’Eccellenza della scuola” che l’Istituzione Scolastica ha
conseguito dopo un percorso di valutazione a cura di esperti esterni.
Si tratta di un’attestazione propedeutica e nello stesso tempo complementare rispetto
agli standard ISO 9001: 2008 e ai modelli di autovalutazione per l’ eccellenza EFQM e CAF.
Il progetto, che è rivolto alle scuole pubbliche e agli enti di formazione, è nato in
Piemonte con la finalità di fornire percorsi di accreditamento specifici per le realtà
scolastiche e si sviluppa ormai anche a livello nazionale.
L’acronimo S.A.P.E.R.I. indica le principali componenti di una scuola che punta alla
crescita ed al miglioramento dell’offerta formativa in tutti i suoi aspetti, organizzativi e
didattici: S per saperi; A apprendimenti;P pari opportunità; E etica; R ricerca ,
aggiornamento e sperimentazione; I interazione con il territorio e il mondo del lavoro.
Gli obiettivi che contraddistinguono il progetto sono:
-Diffondere nelle scuole la cultura della Qualità per il miglioramento continuo in
particolare dei processi di insegnamento e apprendimento;
-Valorizzare la qualità esistente all’interno degli istituti piemontesi e diffondere le migliori
pratiche.
-Favorire il confronto tra le scuole mediante audit (peer assessment), attività di confronto
(benchmarking) e autovalutazioni secondo i modelli d’ eccellenza europei (EFQM / CAF).

A nome dell’Istituzione Scolastica ha ricevuto il premio la Dirigente Scolastica, Dott.ssa
Valeria Miotti ,accompagnata dalla docente referente Elisabetta Scapino, facente parte
dello staff di direzione.

