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POLITICA PER LA QUALITA’                                                        ANNO 2018/2019 

 

Il Liceo Scientifico “G. Aselli” progetta, sviluppa ed eroga attività didattiche ed educative per gli ordinamenti Liceo Scientifico e Liceo 

Scientifico opzione Scienze Applicate. 

Nell’ambito delle attività che caratterizzano l’offerta formativa, il Liceo Aselli collabora con diverse realtà presenti sul territorio con le quali 

sono stesi protocolli, convenzioni o accordi di rete. 

Nel complesso il contesto economico-sociale nel quale opera l’Istituto chiede di orientare l’offerta formativa in modo da rispondere ai 

processi di cambiamento in atto, con una buona preparazione di base e lo sviluppo di competenze trasversali. 

Il Liceo “G. Aselli” si impegna ad adottare una POLITICA DELLA QUALITA’ basata sui seguenti obiettivi i cui indicatori sono presenti 

nella documentazione di sistema e periodicamente monitorati: 

 

Ulteriori obiettivi per la qualità sono definiti almeno annualmente nel corso del riesame della direzione. Al fine di raggiungere questi 

obiettivi la direzione si impegna a: 

- monitorare periodicamente il SGQ attraverso gli audit interni; 

- assicurare che la Politica della Qualità venga comunicata, compresa, applicata e disponibile alle parti interessate sul sito della 

scuola; 

- individuare i bisogni formativi del personale in coerenza con le azioni di miglioramento da attivare, con particolare attenzione 

alla valorizzazione delle professionalità esistenti e alle esigenze espresse dalla legge 107/2015. 

Il Liceo Aselli ha individuato i fattori esterni ed interni che influenzano in modo rilevante la capacità di conseguire gli obiettivi e i risultati 
attesi dal proprio SGQ. L’analisi di tali fattori, presente nel PTOF e nel Rapporto di Autovalutazione ministeriale (RAV), porta alla 
valutazione di rischi/opportunità (mappa dei processi di istituto) e al successivo Piano delle Azioni di Miglioramento.    
 

Il Dirigente Scolastico (Laura Parazzi) 
______________________________ 

Cremona, 2 ottobre 2018 

FOCALIZZARE L’ATTENZIONE ALL’UTENTE, 

comprendendone le esigenze, le aspettative e il grado di soddisfazione; 

GARANTIRE LA PREPARAZIONE COMPLESSIVA DELLO STUDENTE E VALORIZZARNE LE 

POTENZIALITA’ INDIVIDUALI, 

attraverso la personalizzazione e l’arricchimento dell’offerta formativa mediante progetti culturali, 

didattico-scientifici e di interscambio; 

VALORIZZARE LE RISORSE UMANE, 

attraverso la formazione continua di tutto il personale, dando evidenza delle attitudini individuali; 

PERSEGUIRE L’INNOVAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA IN COERENZA CON LE 

TRASFORMAZIONI DEL SISTEMA SCOLASTICO E SOCIALE, 

attraverso la realizzazione di opportuni percorsi formativi in grado di sviluppare adeguate 

competenze; 

PROMUOVERE LA CULTURA DELLA QUALITÀ E DEL MIGLIORAMENTO CONTINUO, 

attraverso la continua sensibilizzazione del personale, il mantenimento della Certificazione UNI EN 

ISO 9001:2015 per il proprio SGQ e attraverso il Sistema di Autovalutazione Nazionale; 

VALORIZZARE LE RELAZIONI CON GLI ENTI TERRITORIALI 

attraverso le collaborazioni per progetti condivisi. 
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