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MISSION 

Progettazione ed erogazione di servizi formativi pe r l’istruzione secondaria superiore.  

POLITICA DELLA QUALITÀ  

 
 

La Scuola ha deciso di attuare un sistema di gestione per la qualità, certificabile con riferimento alla norma 
UNI EN ISO 9001:2000 – ora adattata alla nuova norma UNI EN ISO 9001:2008 ,  nella convinzione che 
possa fornire un importante contributo allo sviluppo e alla gestione delle attività, al miglioramento continuo 
della soddisfazione degli Studenti e delle loro Famiglie e del personale della Scuola. 

Obiettivi generali 

A fronte della politica sopra esposta la Scuola ha fissato i seguenti obiettivi: 

1. offrire agli alunni una formazione culturale globale, in grado di costruire le coordinate del giudizio critico, 
delle strutture logiche, della sensibilità e del gusto, nella tutela dei diritti inviolabili dell’uomo, secondo i 
principi fondamentali di uguaglianza, imparzialità e partecipazione  

2. favorire un processo educativo che avvenga secondo uno sviluppo che valorizzi attitudini, capacità e 
aspettative di ciascuno, nel rispetto dei tempi e dei limiti personali 

3. diversificare la proposta formativa adeguandola alle esigenze di ciascuno, garantendo a tutti uguali 
opportunità di crescita culturale, rispettando ogni cultura, rifiutando ogni forma di discriminazione, 
prestando attenzione al processo di maturazione sia cognitivo sia affettivo-emotivo dei soggetti; 
promuovere la crescita di ogni studente nella sua irripetibilità e diversità, consentendogli di riconoscere e 
scoprire il suo volto autentico anche attraverso il valore strategico della pedagogia degli errori; rendere 
accessibile e praticabile a tutti il diritto alla pari opportunità,  all’apprendimento ed al ben-essere a scuola; 
favorire l’integrazione dei più deboli, superando situazioni di disagio attraverso azioni tempestive di 
integrazione (in particolare mantenendo l’attenzione nei confronti di chi presenti problematiche legate a 
disabilità motoria, sensoriale, psichica) e nel contempo curare l’eccellenza;  

4. facilitare le comunicazioni e le  relazioni positive interne ed esterne nei rapporti interpersonali, tra le 
componenti della scuola, con gli EE.LL., tra le scuole del territorio, con la società civile ingauna, con ogni 
possibile interlocutore; 

5. promuovere l’autonomia del Liceo, intesa come capacità progettuale (POF, PTOF innovazione didattica, 
attuazione della riforma, nuovi indirizzi), partecipazione e responsabilità diffuse dei Docenti - Alunni - 
Genitori ,  interazione costante con il territorio e con il villaggio globale; 

6. promuovere il Liceo come centro di irraggiamento culturale; 

7. promuovere  cittadinanza attiva, cultura della legalità, solidarietà e convivialità, rispettando e facendo 
rispettare le leggi scritte e non scritte; 

8. ottimizzare l’organizzazione interna, eliminando e prevenendo possibili inefficienze e stabilendo efficaci 
modalità di gestione e di controllo; 

9. garantire la conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili ai prodotti, ai servizi e alle attività della 
Scuola; 
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10. offrire un servizio didattico-educativo qualificato professionalmente e interagente con l’esterno; 

11. sviluppare costantemente la logica del miglioramento dei servizi erogati, operando sistematicamente e 
coinvolgendo in tal senso  tutti i livelli dell’Organizzazione; 

12. sviluppare azioni di aggiornamento continuo per i propri dipendenti e collaboratori interni, promuovendone 
lo sviluppo professionale, la motivazione e la migliore assimilazione possibile del sistema di gestione della 
qualità, anche al fine di creare un ambiente adatto al pieno coinvolgimento e alla motivazione del 
personale nel perseguimento degli obiettivi; 

13. gestire i rapporti con i propri fornitori in un’ottica di reciproco beneficio al fine di migliorare le capacità di 
entrambi di creare valore. 

La Scuola  traduce le finalità generali sopra esposte in specifici obiettivi per la qualità, individuando altresì 
indicatori misurabili e personalizzati dell’effettivo grado di raggiungimento degli obiettivi stessi. 

DICHIARAZIONE DI AUTORITÀ 
 

Il Dirigente Scolastico riconosce con questa dichiarazione che il Manuale del Sistema di Gestione per la 
Qualità  descrive le politiche, l’Organizzazione ed il sistema di gestione della Scuola . 
Il Dirigente Scolastico dispone pertanto che le direttive contenute nel Manuale siano correttamente seguite da 
parte di tutto il personale. 

 
 
 

Data Il Dirigente Scolastico Firma 

28.09.2015 Simonetta BARILE  

 
 
 


