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POLITICA DELLA QUALITA’
La mission
L’impegno che l’Istituto assume nei confronti dell’utenza, in accordo con le finalità generali della
scuola, è la formazione e lo sviluppo integrale della personalità dell’allievo, che comporta anche
una specificità culturale e professionale. In particolare, trattandosi di un Istituto orientato
prevalentemente all’ambito tecnico e professionale, l’obiettivo è la definizione di una figura
professionale capace di inserirsi in realtà produttive molto differenziate e caratterizzate da rapida
evoluzione.
Nel ricercare la costruzione e il mantenimento di un rapporto di fiducia con la propria utenza,
l’Istituto si fa carico di corrispondere in modo sollecito alle esigenze della stessa in un’ottica di
miglioramento continuo dell’Offerta Formativa, sfruttando contestualmente le opportunità di
cambiamento fornite dall’attuazione dell’Autonomia scolastica.
L’I.I.S. “G. Bonfantini” si propone di realizzare tale mission attraverso la formazione e la
valorizzazione del personale che vi opera e la ricerca puntuale di un rapporto di collaborazione con
l’utenza interna ed esterna, con il mondo imprenditoriale, con gli enti sociali del territorio.
Le linee di indirizzo che caratterizzano il percorso formativo e che vedono coinvolto l’intero Istituto
in tutte le attività sono:
1. La centralità della persona umana
2. La scuola come comunità democratica
3. La scuola come luogo di educazione
4. La scuola come luogo di istruzione e formazione
5. La scuola in relazione con la realtà esterna
Gli impegni
L’ I.I.S. “G. Bonfantini” si propone di:
•

Far acquisire agli allievi le competenze culturali e professionali, previste dal piano di studi,
necessarie al loro inserimento nella vita sociale e produttiva, in modo più efficace.

•

Fornire il massimo aiuto agli studenti meno dotati di capacità scolastiche, purché profondano un
impegno adeguato.
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Rendere il più oggettiva possibile la valutazione finale eliminando possibili occasioni di
incomprensione e garantendo comunque al Consiglio di Classe di valutare anche aspetti non
meramente numerici del percorso di apprendimento dello studente.

•

Offrire agli allievi e alle loro famiglie spazi scolastici, temporali e fisici, per attività integrative e
collaterali all’attività didattica.

•

Offrire all’allievo in difficoltà e a quello di superiore capacità scolastica (attualmente ambedue
sacrificati dalla necessità del docente di rispondere alle esigenze della media della classe e
dalla impossibilità di avere tempo adeguato a disposizione) percorsi didattici flessibili.

•

Soddisfare le aspettative, oltre che degli allievi del corso di studi, anche delle altre parti
interessate: famiglie, aziende, Università, enti locali.

•

Favorire e consolidare percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro (A.S.L.) per il potenziamento
dell’offerta formativa, così come previsto dalla legge 13 luglio 2015 n.107

Gli obiettivi strategici a medio termine
L’Istituto Superiore “G. Bonfantini”, prefiggendosi, tramite il Sistema di Gestione per la Qualità, il
raggiungimento della soddisfazione della propria utenza attraverso il miglioramento continuo del
servizio offerto, si pone prioritariamente i seguenti obiettivi da raggiungere nel medio termine:

•

L’aumento della qualità dell’offerta formativa.

•

la riduzione della percentuale degli allievi non ammessi alla classe successiva nel primo
biennio;

•

la riduzione della dispersione scolastica.

•

il miglioramento degli esiti dell’esame di Stato;

•

la costituzione di una rete con le aziende del territorio e gli enti locali finalizzata all’inserimento
degli alunni diplomati nel mondo del lavoro.

Il Dirigente Scolastico, consapevole che per il miglioramento continuo sono necessarie la
disponibilità e la collaborazione di tutto il personale, s’impegna a far conoscere e condividere con
esso la presente Politica per la Qualità e ogni sua modifica negli obiettivi e negli impegni futuri.
01.09.2017

C.so Risorgimento, 405 – 28100 Novara – Italy - Tel. 032156191 - Fax 032156194
Pec: nois00300g@pec.istruzione.it
E- mail: nois00300g@istruzione.it

