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POLITICA PER LA QUALITÀ
IIS DI CECCANO
Per l’anno scolastico corrente, l’istituto, oltre a garantire le proprie peculiarità di istituzione
scolastica tecnico-professionale, intende perseguire nello specifico le seguenti finalità:
a)
b)

OFFRIRE una buona cultura di base e competenze tecniche che agevolino l’immediato
inserimento nel mondo del lavoro.
CURARE la formazione della persona nella sua integralità ed offrire una preparazione
idonea per l’accesso a qualsiasi facoltà universitaria.

Precisa, inoltre, che le linee orientative si articolano sui seguenti quattro obiettivi:
a)
b)

c)
d)

Qualificare ed ancorare la didattica alla realtà, sviluppando la dimensione collegiale
dell’azione docente.
Promuovere la continuità formativa in entrata, in itinere ed in uscita progettando percorsi
organici in modo tale da consentire agli studenti di conseguire capacità di scelte
consapevoli.
Educare alla cittadinanza, alla cultura costituzionale, alla pace, alla cura della cosa pubblica
ed al rispetto delle diversità.
Migliorare i servizi erogabili e fruibili mediante il potenziamento delle strutture presenti e
l’ampliamento della fruibilità del sito.
IMPEGNO DELLA DIREZIONE

Sulla base degli enunciati precedenti la direzione si impegna a:
a)
b)
c)

d)

e)

Muoversi secondo i dettami della dirigenza condivisa.
Definire, nel corso dei “Riesami della direzione”, obiettivi misurabili, da raggiungere a
breve/medio termine, e che siano in linea con la presente politica.
Garantire, nell’ambito dei vincoli normativi, la programmazione e la gestione delle risorse
umane, delle infrastrutture e degli ambienti di lavoro, in modo tale da rendere il sistema di
gestione per la qualità idoneo ad assicurare la soddisfazione degli utenti.
Garantire, attraverso azioni mirate di formazione, che il tutto il personale dell’istituto operi
costantemente in conformità al sistema di gestione per la qualità implementato dall’istituto,
nel rispetto quindi del manuale della qualità, delle relative procedure e della modulistica
che ne costituisce parte integrante.
Monitorare periodicamente la soddisfazione degli utenti, anche attraverso la raccolta e
l’analisi dei suggerimenti e dei reclami.
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