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L’Istituto “Giacomo Chilesotti”, forte della propria tradizione riconosciuta dal tessuto sociale vicentino, riordinata
alla luce delle riforme e delle modificazioni del mercato del lavoro, pone al centro delle proprie finalità la
formazione e l’educazione di uno studente consapevole, di un cittadino responsabile, di una persona capace di
costruire relazioni, di vivere il lavoro e l’intraprendenza come valori positivi. L’Istituto intende rendere in questo
modo effettivo il diritto degli studenti ad un apprendimento di qualità e al raggiungimento di un titolo di studio
che sia spendibile sul mercato del lavoro o nel proseguimento degli studi.
La nostra missione, così delineata, può essere sintetizzata nella seguente visione – manifesto:
ASSICURARE LA MIGLIORE FORMAZIONE POSSIBILE AL MAGGIOR NUMERO DI STUDENTI POSSIBILE.
Noi intendiamo perseguire la nostra missione e condividere la nostra visione con i nostri interlocutori prioritari: le
famiglie, le imprese del territorio, le istituzioni e gli enti locali, in un sistema di reciproco riconoscimento.
L’Istituto “Giacomo Chilesotti” mira così a proporsi come erogatore di formazione e promotore di coesione
democratica nel suo territorio di riferimento.
Centrale, per il modello formativo a cui si ispira l’Istituto, è l’idea di comunità educante, in cui le relazioni umane
diventano propulsori del processo educativo e fanno sì che le qualità della persona, la sua disponibilità, la sua
immaginazione, la sua capacità di scelta, siano il terreno su cui possono germogliare le migliori competenze del
futuro tecnico. Parafrasando un antico detto, riteniamo che “l’immaginazione senza la tecnica è cieca, la tecnica
senza l’immaginazione è vuota”. Proprio per questo, il Piano dell’Offerta Formativa che presentiamo si fonda
sull’equilibrio tra consapevolezza dei vincoli (di risorse, di contesto) e apertura alle opportunità. Un equilibrio tra
senso della realtà e senso della possibilità che si concretizza nei diversi progetti e che ci permette di appropriarci
delle parole del grande scrittore austriaco Robert Musil, nel suo L’uomo senza qualità:
«Se il senso della realtà esiste, e nessuno può mettere in dubbio che la sua esistenza sia giustificata, allora ci deve
essere anche qualcosa che chiameremo senso della possibilità. Chi lo possiede non dice ad esempio: “Qui è
accaduto questo o quello, accadrà, deve accadere”, ma immagina: “Qui potrebbe o dovrebbe accadere la tale o
talaltra cosa”; e se gli si dichiara che una cosa è come’è, egli pensa: “Beh, probabilmente potrebbe essere anche
diversa”. Cosicché il senso della possibilità si potrebbe anche definire come la capacità di pensare tutto quello che
potrebbe essere, e di non dare maggiore importanza a quello che è, che a quello che non è».
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