POLITICA DELLA QUALITA’ A. S. 2018/19
Nell’istituto Marie Curie di Cernusco sul Naviglio, la Dirigenza Scolastica, insieme al Collegio dei Docenti,
promuove la politica della scuola attraverso l’elaborazione del documento ufficiale di presentazione della
scuola, il Piano Triennale dell’Offerta Formativa.
Annualmente, la Dirigenza scolastica, insieme al docente Rappresentante della Direzione e al docente
Responsabile della Qualità, definisce la politica della qualità. Essa scaturisce dalle finalità che la scuola
intende perseguire, affinché le prestazioni siano sempre migliori ed adeguate alle esigenze dell’utenza:
studenti, famiglie, enti locali, istituzioni del territorio.
La politica della qualità è verificata nella sua pertinenza e attualità in occasione d’ogni riesame annuale del
Sistema di gestione della qualità. Il responsabile della corretta attuazione della politica è il Dirigente
Scolastico.
Gli obiettivi e gli indirizzi generali descritti nella politica della qualità per l’a. s. 2018/19 recepiscono:
 La volontà di conservare e valorizzare il patrimonio delle esperienze educative, didattiche e culturali
dell’Istituto;
 L’apertura alla sperimentazione e all’innovazione didattico-metodologica, che ha contraddistinto negli
anni la sua azione;
 Le priorità e i traguardi scaturiti dal processo di Autovalutazione di Istituto documentato nel Rapporto
di Autovalutazione e che ha condotto a definire precisi priorità e traguardi in relazione ai punti di
debolezza riscontrati, documentati nel Piano di Miglioramento.
Essi si possono così descrivere:
 Fornire una offerta formativa efficace e coerente con la tradizione dell’Istituto, aggiornata nell’uso di
metodi e strumenti, adeguata ai mutati stili di apprendimento e alle richieste del mondo sociale e
produttivo, nel rispetto della normativa istituzionale;
 Promuovere l’inclusione quale “garanzia per l’attuazione del diritto alle pari opportunità e per il
successo formativo di tutti”(D.Lgs. 66 del 2017) attraverso interventi sistematici volti a migliorare gli
esiti degli studenti e il recupero degli insuccessi, monitorando l’efficacia delle azioni didattiche;
 Arricchire l’offerta formativa con attività di inclusione, orientamento, attività integrative e
complementari e promuovere il conseguimento di certificazioni da parte di enti riconosciuti;
 Promuovere l’individualizzazione degli interventi didattici, con particolare attenzione alle difficoltà e
alla valorizzazione delle eccellenze;
 In funzione dello sviluppo della personalizzazione dei percorsi di apprendimento e di una didattica
inclusiva, incrementare e diffondere l’uso delle tecnologie per la didattica;

 Sostenere, diffondere e incrementare le modalità didattiche per competenze anche in Alternanza
Scuola-Lavoro;
 Valorizzare il sistema delle deleghe con la distribuzione delle responsabilità in relazione alla
conservazione del patrimonio culturale e dei beni strumentali;
 Mantenere la dimensione europea nella formazione attraverso il potenziamento dei progetti di
internazionalizzazione;
 Offrire aggiornamento metodologico e didattico ai docenti e promuovere l’aggiornamento
professionale del personale non docente;
 Incrementare la qualità dei processi attraverso il mantenimento e il miglioramento continuo del
Sistema di Gestione per la Qualità e la sua evoluzione secondo i requisiti della norma ISO 9001:2015;
 Promuovere la cultura della sicurezza nell'istituto sensibilizzando l'utenza e il personale scolastico;
 Sviluppare stili e modalità di lavoro condivisi all’interno dell’organizzazione, così da favorire il
diffondersi di pratiche educative e didattiche omogenee, in particolare nella valutazione;
 Favorire la condivisione di responsabilità e il trasferimento di competenze nell’ottica della crescita
professionale dei docenti;
 Mettere a disposizione, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili, tutti i mezzi didattici, tecnologici
ed amministrativi per garantire l’efficacia del sistema;
 Diffondere l’immagine dell’istituto partecipando a manifestazioni e campus per l’orientamento, in
modo da promuovere una scelta consapevole dei giovani e delle famiglie;
 Diffondere la conoscenza e l’utilizzo del nuovo sistema informativo dell’Istituto, per rendere più efficaci
l’organizzazione e la comunicazione;
 Promuovere la collaborazione con le famiglie, favorendo le relazioni scuola/famiglia e la partecipazione
delle famiglie alla vita della scuola;
 Promuovere relazioni e collaborazioni con il sistema territoriale delle imprese, delle associazioni e delle
istituzioni;
 Ampliare le sinergie con le altre istituzioni scolastiche del territorio, attraverso scambi di esperienze e
attivazione di reti di scopo per specifiche esigenze.
Il responsabile della corretta attuazione della politica è il Dirigente Scolastico. La Direzione annualmente

definisce gli obiettivi che rendono attuativi i concetti enunciati nella Politica della Qualità.
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