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POLITICA PER LA QUALITÀ 

In linea con i requisiti del SGQ la Direzione dell’Istituto “Gorjux-Tridente-Vivante”  dichiara 

di voler accrescere la soddisfazione dei portatori di interesse con i quali interagisce e 

migliorare gli standard qualitativi del servizio pubblico di istruzione che concorre a 

realizzare, per rispondere in modo qualificato alle mutevoli e diverse richieste della 

società.  

La Direzione orienta la propria Politica all’attuazione di un SGQ volto a migliorare in modo 

continuativo i processi di erogazione del servizio didattico, in particolare per quanto 

attiene alla conformità con gli scenari internazionali e comunitari, per offrire opportunità 

concrete di sviluppo della persona e di lavoro. 

Nell’adottare le Linee Giuda del Miur del 2003 “Per una scuola di qualità”, la Direzione si fa 

promotrice di processi di innovazione e sperimentazione  volti ad aprire prospettive per un 

miglioramento dell’offerta formativa attraverso gli interventi metodici di confronto dei 

processi di Progettazione/Programmazione, erogazione e valutazione delle attività della 

scuola”.  

La scuola, in quanto sistema di processi didattici ed amministrativi, risponde ai bisogni 

formativi del territorio in cui si colloca, erogando una varietà di servizi volti al 

soddisfacimento delle legittime aspettative di tutte le parti interessate: allievi, famiglie, 

docenti, personale ATA, attori del contesto socio-economico. Ne consegue la necessità 

da parte della Direzione di definire e migliorare costantemente i processi scolastici di 

organizzazione, gestione, comunicazione, con particolare attenzione ai processi di 

insegnamento-apprendimento.  

L’obiettivo generale della Direzione permane quello di finalizzare gli sforzi di tutto il 

personale a una attenta gestione delle proprie funzioni in conformità agli standard di 

Qualità indicati nel manuale. Tanto nell’intento di conseguire: 

 il pieno soddisfacimento delle esigenze degli utenti e degli stakeholders; 

 il miglioramento continuo del sistema; 

 un esauriente e costante monitoraggio dei processi e dei risultati conseguiti. 

Per la realizzazione della presente politica, in coerenza con il POF e il Manuale di Gestione 

della Qualità adottato ed elaborato dall’Istituto, saranno perseguiti i seguenti obiettivi a 

breve termine: 

 costanza nel monitoraggio dei processi del Sistema Qualità;  

 maggior coinvolgimento, convinto e condiviso, di tutte le parti interessate, nei 

processi di Gestione della Qualità e, in particolare del personale tecnico-

amministrativo-ausiliario;  

 miglioramento della comunicazione fra le diverse componenti scolastiche;  

 riduzione della dispersione scolastica e promozione del successo formativo: 

 potenziamento delle azioni di integrazione/recupero/ri-orientamento; 

 miglioramento dei processi formativi;  

 piena realizzazione degli standard di efficacia/efficienza definiti dall’Istituto; 

 valorizzazione delle eccellenze; 

 consolidamento delle azioni di orientamento/accoglienza;   

 sviluppo di  iniziative ed attività mirate al miglioramento del sistema sicurezza;   

 potenziamento delle attività di orientamento in entrata (intensificazione dei 

contatti con Scuole Medie, enti ed utenza sul territorio); 

 maggiore partecipazione a progetti di orientamento in uscita (contatti con ITS, 

Università);  
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 promuovere attività di stage e di alternanza scuola – lavoro con un maggior 

numero di aziende ed organizzazioni associative imprenditoriali (es. 

Confcommercio, Camera di commercio);  

 attuazione di piani di addestramento/formazione del personale al fine di 

ottimizzare e valorizzare la crescita nei vari settori; 

 definizione condivisa di criteri e modalità di valutazione e certificazione delle 

competenze relative all’ assolvimento dell’ obbligo scolastico; 

 incremento della partecipazione e del coinvolgimento degli utenti del servizio 

scolastico; 

 monitoraggio dei progetti con finanziamenti interni/esterni;  

 attuazione di progetti extracurricolari e di miglioramento dell'offerta formativa nei 

settori dell’informatica, delle lingue, dell’arte e dello spettacolo; 

 promuovere Iniziative ed incontri con  genitori ed  altri utenti del servizio scolastico. 

La Direzione si impegna, quindi, a mettere a disposizione le risorse necessarie per la 

realizzazione della politica della qualità all’interno di un quadro di disponibilità 

economiche definite e approvate dagli Organi Collegiali. 

Il Responsabile SGQ collaborerà con la Direzione nel proporre azioni anche  correttive al 

fine di realizzare la presente politica della qualità ed avrà  la responsabilità di  diffondere  

tra tutto il personale docente e non docente la “cultura della qualità”, ai fini di un reale  

miglioramento dei servizi erogati: 

 applicare le norme di qualità mirate al miglioramento delle pratiche 

metodologiche-didattiche e delle tecniche di trasmissione delle conoscenze; 

 valorizzare in modo ottimale  tutte le risorse professionali attraverso un percorso di 

formazione permanente delle diverse componenti della comunità scolastica, che 

abbia un effetto di ritorno sugli alunni e sull’intero sistema. 

Per la realizzazione, lo sviluppo e il mantenimento di un Sistema di Gestione per la Qualità, 

la Direzione dell’Istituto si impegna ad assegnare all’intera struttura organizzativa 

adeguate risorse, a porre in essere deleghe di responsabilità onde migliorare il controllo 

dell’efficacia organizzativa del sistema. 

Ogni elemento progettuale e gestionale sarà finalizzato all’utilizzo di strutture sempre più 

funzionali ad un  controllo di gestione. 

L’Istituzione scolastica, in un’ottica culturale di miglioramento continuo, utilizzerà come 

modello di riferimento la normativa ISO 9001:2015. 

Inoltre, attraverso l’applicazione del SGQ la Direzione punta ad affinare le capacità di 

risposta della propria offerta formativa nei confronti del mercato del lavoro, sia in termini 

di competenza tecnica che di affidabilità, garantendo che il servizio di istruzione erogato 

risulti pienamente soddisfacente per gli utenti e tutte le parti interessate e poggi su solide 

basi di professionalità.  

Nella pianificazione del SGQ la Direzione ha considerato e valutato i rischi ove le attività e 

i processi non dessero i risultati attesi. Ha determinato, di conseguenza, azioni per mitigare 

il rischio entro valori accettabili, per tenere continuamente sotto controllo l’efficacia di tali 

azioni e per migliorarle secondo l’esperienza maturata. 

La Direzione ritiene che il SGQ e la focalizzazione sulle parti interessate e maggiormente 

significative, studenti e famiglie, costituisca uno strumento per la gestione 

dell’organizzazione che assicuri vantaggi al servizio erogato in termini di efficacia ed 

efficienza e di raggiungimento degli obiettivi  fissati.   
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Nel farlo ha tenuto conto del contesto in cui opera l’organizzazione, sia in termini di fattori 

esterni che interni: 

 individuando i reali e legittimi requisiti dei portatori di interesse ed operando per il 

continuo adeguamento ai bisogni dei portatori d’interesse assunti come base per 

definire gli obiettivi dell’organizzazione; 

 determinando il coinvolgimento, l’impegno e la partecipazione di tutti i 

componenti dell’organizzazione nel conseguimento degli obiettivi per la Qualità; 

 ottimizzando risorse e mezzi in base alle necessità e alle disponibilità; 

 rispettando la normativa in vigore in termini di salute, sicurezza, ambiente e lavoro; 

 facendo dell’ambiente di lavoro dell’Istituto una comunità educante in cui 

interagiscono generazioni diverse; 

 instaurando una serie di verifiche per mantenere sotto controllo il ciclo delle attività;  

 mantenendo aggiornato il personale docente e ATA con corsi di 

formazione/aggiornamento così da consentire le migliori condizioni peri svolgere al 

meglio il proprio lavoro; 

 riesaminando periodicamente il SGQ per assicurare l’adeguatezza, l’efficacia e la 

corretta applicazione del Sistema stesso nel tempo; 

 operando in coerenza tra il SGQ e i documenti di indirizzo della scuola (PTOF, RAV, 

PdM) 

La Politica della Qualità definita annualmente dalla Direzione è resa pubblica e condivisa 

tramite sito web dell’Istituto, circolari interne, comunicazioni in seduta collegiale, 

inserimento all’interno del PTOF, specifico riferimento nelle convenzioni stipulate per ASL. 

La politica della qualità è, altresì, comunicata alle famiglie attraverso il registro elettronico 

e agli Enti Locali del territorio nelle occasioni di condivisione di eventi interistituzionali. 

 

GLI OBIETTIVI PER LA QUALITA’ 

 

Gli obiettivi per la qualità sono lo strumento per evidenziare gli elementi chiave della 

Politica della Qualità e per individuare un punto di riferimento dell’impegno delle persone 

all’interno dell’organizzazione, in direzione del miglioramento.  

Considerato che la Politica per la qualità è definita tenendo presenti i 

requisiti/bisogni/aspettative delle parti interessate, gli obiettivi della qualità saranno 

necessariamente collegati a questi. Gli obiettivi della qualità, in sintesi, riprendono le 

dichiarazioni della Politica e le trasformano in dichiarazioni per il miglioramento rispetto 

alle quali sono attivati azioni e interventi. 

Pertanto la Politica per la qualità attuata da questa Direzione è definita tenendo presenti i 

requisiti/bisogni/aspettative delle parti interessate: famiglie/studenti/personale 

scolastico/territorio/fornitori/enti locali/ altre agenzie formative del territorio, così come gli 

obiettivi ad essa correlati.  

Gli obiettivi per la qualità, quali strumento chiave di evidenza della Politica della Qualità, 

esprimono un riferimento dell’impegno personale di ciascuno all’interno 

dell’organizzazione in direzione del miglioramento.  
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Gli obiettivi per la qualità definiti dalla Direzione, sono rinnovati annualmente e devono 

risultare coerenti con la politica per la qualità, essere congrui per il miglioramento del 

servizio, nonché aumentare la soddisfazione del cliente. Quindi  monitorati e comunicati 

alle diverse parti interessate e coinvolte.  

Inoltre la politica della qualità d’istituto si prefigge di:  

- Migliorare le competenze degli assi culturali nel biennio (area linguistico/espressiva- 

logico/matematica)  

- Migliorare la performance della scuola rispetto ai risultati nazionali (INVALSI), 

realizzando percorsi di tipo laboratoriale che consentano di potenziare le 

competenze di base di italiano e matematica 

- Ridurre la percentuale di insuccesso nel biennio  

- Potenziare le competenze tecnico/professionali nel triennio di specializzazione, 

operando con metodologie innovative  

- Innalzare il livello di formazione in uscita degli studenti in riferimento ai requisiti 

richiesti per le figure professionali di allievo ufficiale di coperta (CMN)  

- Incrementare la percentuale di studenti che trova occupazione nel settore di 

riferimento entro un anno dal diploma. Incrementare la percentuale di studenti 

che continua gli studi post/diploma (università- ITS)  

- Curare l’educazione alla legalità e all’ambiente per favorire l’acquisizione di 

competenze chiave per l’apprendimento permanente (Raccomandazione 

Parlamento Europeo 2006) con specifico riferimento alle competenze sociali e 

civiche  

- favorire la partecipazione del personale, valorizzando le competenze di ciascuno 

ai fini di una gestione efficiente dell’istituzione scolastica. 

L’Istituto adotta le priorità definite in riferimento alla Legge 107/2015:  

a)utilizzo degli spazi di flessibilità didattica ed organizzativa previsti nell’ambito 

dell’autonomia (D.P.R. 8 marzo1999) per arricchire l’offerta formativa ed innalzarne la 

qualità.  

b)progetto “Take a right direction” – classi terze  

Il progetto PON realizzato da una docente madrelingua è finalizzato a: 1) migliorare le  

competenze di comprensione e produzione orale della lingua, in modo da favorire lo 

sviluppo di competenze spendibili nel settore marittimo.  

Metodologia: listening/ speaking/writing/ reading;  uso delle TIC a supporto della 

didattica.  

c)laboratori CLIL – attivati dai docenti in possesso della certificazione in lingua inglese 

livello C1 

d)formazione docenti sulla metodologia CLIL. 

e)corsi extracurricolari finanziati con FSE, rivolti agli studenti e finalizzati al conseguimento 

di certificazioni, anche relative all’inglese marittimo. 

f) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche con l’utilizzo di 

laboratori innovativi;  

g)laboratorio di recupero/potenziamento svolto durante le ore curricolari (1 h 

settimanale) nel biennio e nelle classi terze finalizzato a migliorare le competenze di base 

logico/matematiche.  
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h) sportello didattico rivolto alle classi quarte e quinte; 

l’Istituto dedica particolare attenzione allo svolgimento dei PCTO, considerato che la 

particolare  la fase di stage in azienda, costituisce un importante momento formativo per 

gli studenti che hanno l’opportunità di approfondire e migliorare le competenze 

tecnico/professionali e principalmente hanno modo di confrontarsi, lavorare in team, 

rispettare le consegne, orientarsi rispetto alle future scelte lavorative, imparare a rispettare 

le regole. 

Hanno modo, cioè, di crescere e di formarsi come persone, con la guida attenta della 

scuola in collaborazione con le aziende. 

L’Istituto si prefigge di favorire lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza 

attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla 

pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 

responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 

consapevolezza dei diritti e dei doveri, anche attraverso il potenziamento delle 

conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 

all'autoimprenditorialità e laboratori di educazione alla legalità rivolti alle classi del biennio 

finalizzati a contrastare ogni forma di discriminazione e di bullismo, educare al rispetto e 

all’integrazione , al dialogo interculturale.  Il laboratorio è realizzato dai docenti di materie 

letterarie e diritto con le seguenti metodologia: lavori di gruppo/ classe capovolta/ uso 

delle TIC a supporto della didattica 

 

OBIETTIVI MISURAZIONI 

Diffusione e comprensione EFFICACE 

del SGQ 

Comunicazione efficace a ciclo chiuso grazie 

all'analisi dei feedback. Presa visione delle 

comunicazioni 

Rispetto della tempistica delle 

programmazioni. 

Comparazione tra i tempi previsti nella 

programmazione e i tempi effettivi di 

somministrazione dei programmi 

Progettare nei tempi pianificati 
Comparazione tra i giorni effettivi e i giorni 

pianificati 

OF composto da docenti con 

competenze adeguate e trasversali 

Incremento del  numero delle competenze 

certificate e autovalutazione ante e post 

effettuazione del/i corso/i 

Corrispondenza tra programmazioni,  

lezioni, registri, piazza virtuale, prove di 

verifica, relazioni finali e programmi 

Corrispondenza tra i moduli progettati e i quadri 

sinottici 

Migliorare la consapevolezza dei ruoli 

degli attori della scuola 
Questionari di Consapevolezza  

Consapevolezza omogenea delle 

comunicazioni 

Presa visione delle comunicazioni.        

Registro presenze delle riunioni comunicate 
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