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Circolare n. 55/Docenti                                                                                 Mondovì, 18 ottobre 2016 

A tutto il personale dell’Istituto 

Albo e sito web 
 

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

Si comunicano di seguito gli obiettivi della direzione per la qualità del servizio, che dovranno 

essere di riferimento per il POF e per i progetti di ampliamento dell’offerta formativa: 

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

anche il rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento, al fine di evitare la dispersione e 

consentire a ciascuno di acquisire un diploma di maturità e/o qualifica, facilitarne il prosieguo 

in ambito universitario e/o l’entrata nel mondo del lavoro.  

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;  

- attenzione agli alunni con BES, con compiti adattati secondo le necessità;  

- 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. 

3. Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifico-tecnologiche 
attraverso un adeguato utilizzo delle risorse di personale assegnato all’organico 

dell’autonomia, prevedendo 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. Potenziamento 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 

- il coinvolgimento e la condivisione delle procedure e processi 

 

Il Dirigente Scolastico 

Giacomo Melino 


