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Circolare n. 68/Docenti                                                                                 Mondovì, 9 ottobre 2019 

A tutto il personale dell’Istituto 
 

Oggetto: la politica per la qualità – gli obiettivi della direzione per la qualità 
 

Tenendo conto di quanto emerso dall’attività di autovalutazione e dalla valutazione esterna, si comunicano di 

seguito gli obiettivi della direzione per la qualità del servizio, che dovranno essere di riferimento per l’offerta 

formativa in generale e per i progetti di ampliamento dell’offerta stessa: 

1. Assicurare a ciascun Studente il successo formativo, attuando strategie adeguate attraverso il 

rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento, con particolare riferimento anche a quelli con 

bisogni educativi speciali, nel rispetto delle differenze personali di ciascuno e altresì delle diversità 

culturali; i necessari interventi individualizzati devono essere agevolati e utilizzati in maniera 

sistematica nella didattica.  

2. Rendere lo Studente protagonista e costruttore del suo processo di apprendimento attraverso:  

- relazioni autentiche ispirate da autorevolezza, rispetto, comprensione, trasparenza, correttezza, 

imparzialità;  

- valorizzazione delle capacità e delle caratteristiche di ciascun alunno;  

- la leva degli aspetti emozionali, che rappresentano il motore dell’apprendimento;  

- feedback, anche incentivando l’autovalutazione, per aiutare gli studenti a migliorare; 

- domande che incoraggiano il ragionamento; 

- utilizzo della didattica laboratoriale in ogni disciplina, con il coinvolgimento attivo degli studenti; 

- il lavoro a coppie o in gruppo; 

- l’utilizzo delle tecnologie; 

- l’utilizzo di didattiche innovative per agevolare lo sviluppo delle competenze di base di tutti gli 

Studenti. 

3. Potenziare lo sviluppo delle competenze matematico-logiche e scientifico-tecnologiche 

attraverso attività laboratoriali in compresenza e/o tempestive attività di recupero per gli alunni con 

difficoltà di apprendimento e/o di comprensione linguistica e attività di sviluppo delle eccellenze. 

4. Potenziare lo sviluppo delle capacità espressive attraverso pratiche laboratoriali di teatro e di 

musica, delle competenze di cittadinanza attiva e democratica con la valorizzazione 

dell’educazione interculturale, delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di 

educazione all’autoimprenditorialità. 

5. Implementare la comunicazione interna ed esterna, con l’ottica di migliorare:  

- la trasparenza e l’imparzialità;  

- l’efficacia e l’efficienza del passaggio delle informazioni; 

- la collaborazione e la partecipazione anche delle famiglie; 

- il coinvolgimento e la condivisione delle procedure e dei processi. 

6. Consolidare i rapporti di confronto con le Famiglie per un maggior coinvolgimento nel 

progetto formativo, attraverso forme adeguate alla diversa utenza. 

7. Migliorare i risultati delle prove standardizzate. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Giacomo Melino 
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