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POLITICA PER LA QUALITA’ 

 

Il Collegio dei Do e ti del Li eo C. Cavalleri  ha defi ito le li ee ge erali he regola o l’attività 

dell’Istituto, approva do le fi alità edu ative, i riteri per la s elta dei etodi e dei o te uti, le 

direttive comuni per la verifica e la valutazione, il progetto per le attività integrative e di recupero. 

 

MISSION 

Il Liceo C. Cavalle i  si p opo e di fo a e gli stude ti ette doli al ce t o del p ocesso educativo 

att ave so u ’offe ta diffe e ziata di pe co si che possa o ispondere ai loro bisogni formativi e di 

attività ext acu icola i che e favo isca o la c escita pe so ale. I  uest’ottica si p efigge di 

a icchi e le co pete ze cultu ali ac uisite co  l’ape tu a alla ealtà del te ito io e 

all’i te cultu alità. 

 

L’Istituto intende perseguire le seguenti Finalità Educative: 

 

1. Promuovere la formazione culturale unitaria che integri la preparazione scientifica, umanistica 

e tecnologica 

2. Favorire la comprensione della complessità della realtà e preparare ad agire in essa con 

consapevolezza ed efficacia attraverso lo sviluppo di autonome capacità critiche 

3. Co tri uire alla aturazio e dell’ide tità perso ale e alla o sapevolezza del valore della 

persona 

4. Promuovere la maturazione della capacità di osservare, progettare, decidere, autoorientarsi e 

autovalutarsi 

5. Sviluppare le capacità di instaurare e vivere equilibratamente relazioni interpersonali 

6. Educare al senso di responsabilità e alla convivenza democratica nel rispetto della libertà 

i dividuale e dell’uguaglia za elle diversità 

7. Edu are alla o vive za pa ifi a, al rispetto dell’uo o e dell’a ie te e all’apertura alle 

diverse culture 

 

La s uola i te de oi volgere tutto il perso ale i  u ’atte ta gestio e delle pro le ati he legate 

alla qualità e alla sicurezza. Il punto di partenza per la realizzazione di questa politica è stato 

individuato nel raggiungimento dei seguenti obiettivi procedurali: 
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1. Descrivere le attività principali della scuola secondo la ISO 9001: 2008, definendo e precisando 

le responsabilità e i compiti per le diverse fasi dei processi 

2. Preve ire il verifi arsi di o  o for ità dura te l’erogazio e di servizi 

3. Istituire un sistema di monitoraggio e verifica delle attività descritte 

4. Individuare indicatori misurabili per il controllo delle attività principali 

5. Indicare gli standard di riferimento organizzativi, procedurali e operativi nella gestione delle 

attività 

6. Promuovere e sostenere programmi di formazione del personale al fine di favorire il processo 

di crescita delle risorse umane per la valorizzazione del servizio scolastico 

7. Valutare il grado di soddisfazione degli utenti in relazione ai servizi erogati, tenendo in 

considerazione esigenze e attese. 

 

Per la realizzazio e del “iste a Qualità dell’Istituto il D“: 

 

 Assi ura l’espli itazio e della Politi a per la Qualità, la sua defi izio e ell’a ito del Collegio 

Do e ti, l’adozio e da parte del Co siglio d’Istituto e la diffusio e a tutti i livelli 

 

 Individua le responsabilità, gli obiettivi, le risorse, i tempi di attuazione che coinvolgono tutto il 

personale 

 

 Effettua il riesame del POF sulla base degli esiti delle verifiche ispettive e delle proposte 

avanzate dalle parti interessate e dagli Organi Collegiali 

 

 Assi ura l’autovalutazio e e il o itoraggio o plessivo e siste ati o delle attività e dei 

risultati della organizzazione in riferimento al sistema di gestione per la qualità, attraverso 

l’adozio e di te i he effi a i di rilevazio e e di a alisi dei dati 

 

 Garantisce il processo di miglioramento continuo del servizio 


