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Politica della qualità
Per il corrente anno scolastico 2015-16, vengono confermati i seguenti obiettivi prioritari coerenti
con il piano dell’offerta formativa del Circolo Didattico di Caluso :
sul piano formativo:
favorire la creazione di un clima di lavoro sereno e di un ambiente per l’apprendimento stimolante
educare gli allievi ai più importanti valori individuali e sociali;
rendere i discenti autonomi e responsabili nel rispetto di sé, degli altri e delle cose;
conseguire il successo degli allievi inteso come sviluppo integrale della personalità attraverso il
conseguimento di conoscenze, di competenze, di maturità e senso di responsabilità.
sul piano gestionale:
il miglioramento qualitativo del servizio scolastico e delle sue procedure interne attraverso l’analisi
della situazione , la progettazione e la realizzazione di azioni volte ad assicurare l’efficacia dei servizi
erogati.
Le finalità condivise con il Collegio dei docenti ed il Consiglio di circolo sono:
diffusione tra tutto il personale docente e non docente di una “cultura della qualità” orientata verso i
risultati con attitudine operativa a rilevare e misurare gli obiettivi di ogni procedura per un reale
miglioramento dei servizi erogati;
applicazione delle procedure di qualità per migliorare gli interventi metodologici-didattici;
applicazione delle procedure di qualità per migliorare gli strumenti organizzativi dell’intero sistema
scuola;

valorizzazione ottimale di tutte le risorse professionali attraverso la suddivisione del Collegio dei
docenti in commissioni di lavoro e attraverso un percorso di formazione permanente che abbia un
effetto di ritorno sulle basi culturali degli alunni e dell’intero sistema scolastico.
Attuazione di un piano di formazione- aggiornamento mirato.
Si stabilisce di attuare il Piano di miglioramento triennale di cui alla l.107/2015 in attesa dell’atto di
indirizzo del Dirigente scolastico al collegio dei docenti del Circolo didattico.
Caluso , settembre 2015
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