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Premessa

L’I.I..S.S. “E. Ascione” di Palermo ha ottenuto la certificazione di

qualità UNI EN ISO 9001:2008 relativamente ai servizi di “Progettazione ed erogazione

di servizi di istruzione di secondo grado e di formazione superiore finalizzati al

conseguimento della qualifica e del diploma di scuola media di secondo grado;

formazione continua e professionale. Progettazione ed erogazione di attività di

orientamento”.

La nuova edizione della norma ISO 9001:2015 obbliga ad un adeguamento entro tre anni

dalla pubblicazione e cioè entro il 2018.

A tale proposito, sulla base dei nuovi requisiti richiesti dalla norma sono stati identificati

i gap organizzativi da colmare ed è stato sviluppato il seguente piano di implementazione,

approvato dalla Direzione in sede di Riesame per l’anno scolastico 2017-18.

In particolare, considerato che le novità' rilevanti nella nuova norma sono riportati nei

capitoli 4 - 5 e 6, si è ritenuto opportuno svolgere i seguenti aspetti

1- LA MISSION pag.3

2 - FATTORI DI EFFICACIA E DI EFFICIENZA PER LA QUALITA’ pag.3

3 - LA POLITICA PER LA QUALITA pag. 3

4 - GLI OBIETTIVI PER LA QUALITÀ pag. 4

5 - OBIETTIVI STRATEGICI PER L’A.S. 2017-18 pag. 4

6 - LA VALUTAZIONE DEL CONTESTO DELL’ORGANIZZAZIONE pag. 5

7- LA PIANIFICAZIONE DEL SGQ pag.15

8 - LA VALUTAZIONE DEI RISCHI pag.23
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1 - LA MISSION

E’ il contributo che ci prefiggiamo di dare alla società! Nel nostro caso è quello di

conseguire il successo formativo degli alunni curando lo sviluppo della persona in tutte le sue

potenzialità, praticando il controllo dell’efficacia dei processi messi in atto e promovendo

percorsi formativi aderenti alle esigenze della formazione dell’individuo.

2 - FATTORI DI EFFICACIA E DI EFFICIENZA PER LA QUALITA’

- Efficacia del servizio formativo in termini di competenze raggiunte e della utilità e

trasferibilità delle competenze maturate;

- Efficienza dei processi di apprendimento, efficienza dei processi finalizzati alla

produzione delle sequenze di apprendimento.

- Diffusione della cultura della scuola che si esprime nella condivisione degli obiettivi,

nella leadership e nei ruoli, nelle procedure di decisione e nell'assunzione di responsabilità,

nel clima.

- Efficienza della progettazione ed efficienza dell’erogazione dei servizi di formazione

con specifico riferimento al potenziamento delle azioni di raccordo con le realtà

produttive

- Attenzione all'alunno (e alla sua famiglia), dal suo ingresso a scuola fino al proseguimento

del percorso formativo, attenzione alle sue aspettative, attraverso il potenziamento

delle risposte ai suoi bisogni speciali nell’ottica dell’inclusività.

- Efficacia della comunicazione verso l'interno, verso l'utente, verso il mercato.

- Efficienza in termini di costo benefici – Ottimizzazione delle risorse nella gestione delle

competenze, del tempo, degli strumenti

3 - LA POLITICA PER LA QUALITA’

L’Istituto, per mantenere e rafforzare la sua immagine sul territorio, intende consolidare e

migliorare il proprio livello qualitativo. A tal fine intende perseguire i seguenti obiettivi

strategici, che sono alla base della sua politica per la Qualità:

- soddisfazione dei Clienti-fruitori e dei Committenti-erogatori;

- soddisfazione delle esigenze e delle aspettative di tutte le parti interessate;

- rispetto delle Norme vigenti;

- prevenzione dei problemi e corretta gestione del fattore rischio;

- continua ricerca delle opportunità e dei miglioramenti dei processi;

- servizi educativi idonei ai bisogni formativi;

- servizi di segreteria adeguati alle specifiche esigenze;
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- utilizzo ottimale delle risorse; sviluppo delle capacità lavorative per obiettivi misurabili;

- livello costante di qualità nelle diverse classi;

- garanzia di un approccio orientato alla prevenzione dei problemi e al miglioramento continuo.

La Direzione assicura con apposite riunioni e comunicazioni che la politica per la Qualità sia

compresa, attuata e sostenuta a tutti i livelli dell’organizzazione.

Nell’ambito del riesame del Sistema Qualità (effettuato con frequenza almeno annuale) verifica

il raggiungimento di tale proposito, provvedendo nel contempo a riesaminare la validità della

Politica stessa.

4 - GLI OBIETTIVI PER LA QUALITÀ

La Politica della Qualità è associata ad un quadro di obiettivi operativi di seguito identificati, i

quali vengono quantificati e quindi riesaminati nel corso dei periodici Riesami della Direzione.

Gli obiettivi strategici illustrati al punto precedente si concretizzano nei seguenti obiettivi

operativi:

per la soddisfazione del Cliente:

- rispetto dei requisiti e dei programmi (misurato dal numero delle Non Conformità riferibili

all’esecuzione);

- miglioramento dell’indice di soddisfazione dei Clienti (erogatori e fruitori).

per il rispetto delle Norme vigenti:

- rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, ambiente e gestione delle risorse

umane (obiettivo permanente: zero infortuni e zero Non Conformità riferibili a questi aspetti)

per la prevenzione dei problemi e per il miglioramento dei processi:

- miglioramento del grado di diffusione e di applicazione del Sistema Qualità;

- zero reclami;

- ottimizzazione degli indici di efficacia dei processi operativi individuati nell’apposita scheda

riepilogativa; - ottimizzazione attività di recupero; incremento del sostegno agli studenti

stranieri; incremento attività orientamento in uscita.

Gli obiettivi sopra indicati vengono quantificati nel corso del Riesame del Sistema Qualità da

parte della Direzione. Quindi vengono comunicati ai responsabili coinvolti.

5 - OBIETTIVI STRATEGICI PER L’A.S. 2017-18

1 - Adeguamento del Sistema Qualità alle nuove norme ISO 9001:2015 in vista della verifica

ispettiva esterna di novembre 2017.

2 - Riduzione della dispersione scolastica ed incremento del numero di iscritti: mediante

l’erogazione o il miglioramento di nuovi servizi, sia attraverso il lavoro in classe e le strategie

didattiche, sia migliorando il grado di soddisfazione di allievi e famiglie.
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3 - Miglioramento della comunicazione studenti/famiglie e docenti sfruttando al massimo le

potenzialità offerte dal sistema Argo per l’assegnazione dei compiti a casa e per un monitoraggio

diretto, da parte delle famiglie, dell’andamento didattico e delle assenze degli studenti.

4 - Rafforzare le intese sul territorio con il mondo del lavoro per migliorare le attività di

Alternanza.

5 - Miglioramento e qualificazione delle occasioni di visibilità ed Orientamento ed

organizzazione degli eventi di Orientamento interni e partecipazione a quelli esterni.

6 - LA VALUTAZIONE DEL CONTESTO DELL’ORGANIZZAZIONE

La definizione del contesto dell’organizzazione è un nuovo requisito della ISO 9001, secondo

cui un’organizzazione deve considerare sia i fattori interni che quelli esterni che possono influire

sugli obiettivi strategici e sulla pianificazione dell’SGQ.  Inoltre, dato il loro effetto sulla

capacità dell’organizzazione, occorre determinare le parti interessate più rilevanti per il SGQ.

Attraverso l’analisi dei più rilevanti fattori interni ed esterni per le sue finalità organizzative, il

seguente rapporto di valutazione fornisce una rappresentazione dell’Istituto, del suo

funzionamento e del campo di applicazione del suo SGQ.

Campo di applicazione della certificazione ISO 9001: Progettazione ed erogazione dei servizi di

istruzione di secondo grado e di formazione superiore finalizzati al conseguimento della

qualifica e del diploma di scuola media di secondo grado; formazione continua e professionale.

Contesto: Organizzazione operante nel settore della formazione tecnica superiore, unica scuola

pubblica con indirizzi odontotecnico e ottico nella Sicilia occidentale. Il contesto

dell’organizzazione comprende una serie di altri fattori esterni e interni, in grado di influenzare

la sua capacita di raggiungere gli obiettivi pianificati.  Questi fattori vengono riesaminati

periodicamente, perché  possono cambiare nel tempo.

I principali fattori esterni ed interni dell’organizzazione riguardano

1 – Il contesto e le risorse;

2 – Gli esiti;

3 – Le pratiche educative e didattiche

La valutazione di ciascun fattore (esterno o interno), condotta con la metodologia SWOT

(Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), è preceduta da alcune domande guida

finalizzate all’individuazione delle parti interessate e alla definizione dei requisiti rilevanti di tali

parti.  Infine, è opportuno sottolineare che il seguente rapporto di autovalutazione costituisce la

base per individuare le priorità di sviluppo verso cui orientare il Piano di Miglioramento.
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1.1 – Il contesto e le risorse: La popolazione scolastica

Domande Guida

Qual è il contesto socio-economico di provenienza degli studenti?

Qual è l'incidenza degli studenti con cittadinanza non italiana?

Ci sono gruppi di studenti che presentano caratteristiche particolari dal punto di vista della provenienza
socio economica e culturale (es. studenti nomadi, studenti provenienti da zone particolarmente
svantaggiate, ecc.)?

Punti di forza/Opportunità Punti deboli/Vincoli

Gli alunni che frequentano l'Istituto "E. Ascione "
di Palermo sono provenienti da tutte le zone della
città e da molti paesi della provincia. Il contesto
socio-economico di provenienza è costituita da
famiglie di operai, artigiani, impiegati e piccoli
commercianti. Tre quinti degli studenti risiede in
città, la restante parte proviene dalla provincia.
Il livello sociale di appartenenza degli allievi è
piuttosto omogeneo, seppure con delle
differenziazioni. Per lo più, infatti, le famiglie
degli studenti si collocano nella fascia medio-
bassa della stratificazione sociale con un alto
tasso di disoccupazione. Non ci sono alunni con
cittadinanza non italiana e gruppi di studenti che
presentano caratteristiche particolari dal punto di
vista della provenienza socio economica e
culturale. Pertanto, assieme alla formazione
culturale e professionale, facendo riferimento alle
caratteristiche essenziali del sistema socio-
economico di provenienza degli alunni, nelle
finalità educative dell'Istituto si è prestata
particolare attenzione alla valorizzazione del
territorio e allo sviluppo del senso di appartenenza
ad esso, favorendo esperienze di integrazione, di
collaborazione e di aiuto reciproco. Inoltre, in
maniera trasversale, attraverso il sostegno alla
conoscenza, all’accettazione di sé e degli altri,
all'educazione alla non violenza e alla legalità,
l'attività formativa è stata  indirizzata verso la
crescita e la valorizzazione della persona e al
rispetto a dei valori fondamentali

Molti sono i vincoli legati al contesto socio-
economico di provenienza degli studenti all'azione
didattico-educativa della scuola. In generale,
molto diffuse sono le difficoltà socioeconomiche
delle famiglie per mantenere i figli a scuola e per
ciò che concerne anche l'acquisto del materiale
scolastico e dei libri di testo. Questi ed altri fattori
concorrono a determinare tassi di dispersione
scolastica elevati la cui soglia si colloca al di
sopra della media nazionale

1.2 - Il contesto e le risorse: Il territorio e il capitale sociale
Domande Guida

Per quali peculiarità' si caratterizza il territorio in cui è collocata la scuola?

Quali risorse e competenze utili per la scuola sono presenti nel territorio?
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Qual è  il contributo dell'Ente Locale di riferimento (Comune o Provincia) per la scuola e più' in
generale per le scuole del territorio?

Punti di forza/Opportunità Punti deboli/Vincoli

Poche sono le risorse e le competenze utili per la
scuola presenti nel territorio. L'Ente locale di
riferimento è la Provincia Regionale a cui sono
demandate le funzioni di svolgere la
manutenzione ordinaria e straordinaria
dell'edificio, le spese per le utenze elettriche e
telefoniche, le spese per l'arredamento, ecc. Negli
ultimi anni, a causa delle esigue risorse
economiche impiegate, il contributo economico e
finanziario della Provincia Regionale è risultato
sempre più ridotto ed inadeguato alle esigenze.
Nell'Istituto sono da rinnovare alcuni arredi
scolastici di primaria importanza e spesso
ritardano gli interventi urgenti di manutenzione
ordinaria e straordinaria agli ambienti scolastici.
Le peculiarità principali del contesto territoriale
dei due quartieri (Borgo Nuovo e S. Lorenzo)
della scuola sono da ricercare soprattutto nelle
matrici culturali da recuperare e nei forti legami
della popolazione con il territorio. Pertanto,
facendo riferimento ai dati disponibili sul
territorio, l'attività formativa e didattica della
scuola è stata indirizzata, anche attraverso percorsi
di approfondimento, verso la valorizzazione delle
tradizioni e delle radici culturali e dei monumenti
storici del territorio; sostenendo in tal senso,
attraverso la valorizzazione della scuola come
comunità attiva e aperta al territorio, un'azione
formativa rivolta allo sviluppo di comportamenti
responsabili per la tutela dei beni ambientali e
culturali

Sulla base dei dati e delle evidenze disponibili,
l'azione formativa dell'istituto risulta condizionata
dalle poche risorse finanziarie disponibili, dalla
scarsa presenza nel territorio delle Istituzioni
culturali e sociali, dalla scarsa efficienza dei
servizi sociali e di trasporto che arrecano
difficoltà agli utenti per spostarsi sui luoghi del
territorio.

1.3 - Il contesto e le risorse: Risorse economiche e materiali
Domande Guida

Qual è' la qualità' delle strutture della scuola (es. struttura degli edifici, raggiungibilità delle sedi, ecc.)?

Qual è la qualità degli strumenti in uso nella scuola (es. LIM, pc, ecc.)?

Quali le risorse economiche disponibili?

Punti di forza/Opportunità Punti deboli/Vincoli

La sede centrale, ubicata nel quartiere Borgo
Nuovo, è molto funzionale, essendo stata
realizzata con la specifica destinazione d’uso di
scuola; sono tuttavia necessari alcuni lavori di
manutenzione negli ambienti e negli arredi
scolastici. La sede staccata utilizza i locali di un

L'azione formativa dell'Istituto è fortemente
condizionata dalle ridotte risorse finanziarie
disponibili per il miglioramento delle strutture
scolastiche e delle attrezzature didattiche.
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edificio di proprietà privata che, recentemente,
sono stati adeguati alle vigenti normative in
materia di agibilità ed antincendio.
Complessivamente la scuola possiede adeguati ed
efficienti laboratori di informatica, laboratori di
ottica, di odontotecnica, di chimica e di biologia;
in entrambi i plessi dell'Istituto è presente la rete
Wi-fi e sono in fase di istallazione ed attivazione
diverse LIM. Poche sono le risorse economiche
rese disponibili per l'acquisto di nuove
attrezzature; solo recentemente, grazie al
contributo finanziario della comunità europea
(Piano Integrato PON FESR“ Ambienti per
l’Apprendimento”), sono stati completati i lavori
di installazione di alcune apparecchiature di
laboratorio. Sulla base dei dati e delle evidenze
disponibili, l'istituto ha l'opportunità, grazie alla
disponibilità delle attrezzature didattiche, di
sviluppare una didattica di tipo laboratoriale, che
ha il vantaggio di essere facilmente inseribile in
tutti gli ambiti disciplinari. Nei laboratori, infatti, i
saperi disciplinari diventano strumenti per
incrementare le conoscenze e le competenze che
ciascun allievo acquisisce.

1. 4 - Il contesto e le risorse: Risorse professionali
Domande Guida

Quali le caratteristiche socio anagrafiche del personale (es. età', stabilità' nella scuola)?

Quali le competenze professionali e i titoli posseduti dal personale (es. certificazioni linguistiche,
informatiche, ecc.)?

Punti di forza/Opportunità Punti deboli/Vincoli

Circa il 70% dei docenti dell'Istituto ha un
contratto a tempo indeterminato e più della metà
insegna stabilmente in questa. La scuola impegna
parte dei finanziamenti sulla formazione dei
docenti; vengono attivati spesso corsi sulla
sicurezza nei luoghi di lavoro, sulla costruzione
dei curricula scolastici, corsi per l'acquisizione
delle competenze informatiche (corsi ECDL),
sull'impiego delle nuove tecnologie nella
comunicazione, sulla dispersione scolastica e sulle
problematiche didattico-educative degli alunni
appartenenti alle aree a rischio. Inoltre, si
svolgono seminari di approfondimento
professionale; seminari riguardanti l’orientamento
come processo utile alla lotta alla dispersione
scolastica, sui nuovi metodi e sugli strumenti per
la prevenzione della dispersione scolastica.

Soltanto pochi insegnanti possiedono
certificazioni linguistiche e una minima parte
tende a non utilizzare le nuove tecnologie nella
didattica.
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2.1 - Gli esiti: Risultati scolastici
Domande Guida

Quanti studenti non sono ammessi alla classe successiva e perché? Ci sono concentrazioni di non
ammessi in alcuni anni di corso o indirizzi di studio per le scuole superiori?

Quanti sono gli studenti sospesi in giudizio nelle scuole superiori? I debiti formativi si concentrano in
determinate discipline, anni di corso, indirizzi o sezioni?

I criteri di valutazione adottati dalla scuola (studenti non ammessi alla classe successiva, studenti con
debiti formativi) sono adeguati a garantire il successo formativo degli studenti?

Quali considerazioni si possono fare analizzando la distribuzione degli studenti per fascia di voto
conseguito all'Esame di Stato (es. una parte consistente si colloca nelle fasce più' basse, ci sono
distribuzioni anomale per alcune fasce, cosa emerge dal confronto con il dato medio nazionale)?

Quanti e quali studenti abbandonano la scuola e perché'?

Punti di forza/Opportunità Punti deboli/Vincoli

Nonostante i criteri di valutazione adottati
dall'Istituto siano ritenuti adeguati a garantire il
successo formativo degli studenti, i risultati degli
esiti formativi finali degli alunni evidenziano
modesti successi e tassi di dispersione scolastica
mediamente al di sopra della media nazionale.
Considerate le tante concause che caratterizzano il
fenomeno della dispersione scolastica e la
complessità del problema, il nostro Istituto adotta
già da tempo un approccio in cui si considera
fondamentale il coinvolgimento di docenti,
famiglie e CdC. Inoltre, le strategie, i mezzi e le
risorse impiegate nella lotta alla dispersione
scolastica, in collaborazione con tutti gli operatori
che agiscono nell’ambito del nostro Istituto e del
territorio, sono coordinate dalla funzione
strumentale e sono finalizzati alla:
- promozione e realizzazione di progetti e attività
rivolti a contesti di potenziale dispersione;
- coordinamento ed azione di supporto a percorsi
individualizzati per alunni in situazione di
difficoltà;
- monitoraggio e raccolta dei dati sulla dispersione
scolastica.

Gli esiti degli apprendimenti degli alunni
evidenziano diffuse insufficienze soprattutto nelle
discipline dell’area comune (logico-matematica e
linguistico-espressiva).
Elevato è il tasso sulla dispersione scolastica,
registrato in riguardo soprattutto agli "evasori" ed
agli "abbandoni ". Inoltre, occorre potenziare
l'alternanza scuola-lavoro e le competenze digitali
degli studenti, con particolare riguardo al pensiero
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole
dei social network e dei media nonché alla
produzione e ai legami con il mondo del lavoro.

2.2 - Gli esiti: Risultati nelle prove standardizzati nazionali
Domande Guida

Quali risultati raggiunge la scuola nelle prove standardizzate nazionali di italiano e matematica?
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La scuola riesce ad assicurare esiti uniformi tra le varie classi? Il livello raggiunto dagli studenti nelle
prove INVALSI è ritenuto affidabile - conoscendo l'andamento abituale delle classi - oppure c’è il
sospetto di comportamenti opportunistici (cheating)?

Le disparità' a livello di risultati tra gli alunni meno dotati e quelli piu' dotati sono in aumento o in
regressione nel corso della loro permanenza a scuola?

Queste disparità' sono concentrate in alcune sedi, indirizzi o sezioni?

Punti di forza/Opportunità Punti deboli/Vincoli

Nonostante l'Istituto assicuri a tutti gli studenti il
raggiungimento dei livelli essenziali di
competenza, modesti sono i risultati che si
raggiungono nelle prove standardizzate nazionali
di italiano e matematica. Conoscendo l'andamento
abituale delle classi, il livello raggiunto dagli
studenti nelle prove INVALSI è ritenuto affidabile
e non c’è il sospetto di comportamenti
opportunistici (cheating). Le disparità' a livello di
risultati tra gli alunni meno dotati e quelli più'
dotati non sono in aumento; non si riscontrano
disparità nei risultati tra gli alunni dei diversi
indirizzi dell'Istituto.

Modeste sono le capacità logico-matematiche ed
espressive linguistiche (la percentuale più alta
riguarda i livelli 1 e 2, sia in italiano e sia in
matematica).

2.3 - Gli esiti: Le competenze chiave di cittadinanza
Domande Guida

La scuola valuta le competenze di cittadinanza degli studenti (es. il rispetto delle regole, lo sviluppo del
senso di legalità' e di un'etica della responsabilità', la collaborazione e lo spirito di gruppo)?

La scuola adotta criteri di valutazione comuni per l'assegnazione del voto di comportamento?

La scuola valuta le competenze chiave degli studenti come l'autonomia di iniziativa e la capacità' di
orientarsi? In che modo la scuola valuta queste competenze (osservazione del comportamento,
individuazione di indicatori, questionari, ecc.) ?

Qual è il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli studenti nel loro percorso
scolastico? Ci sono differenze tra classi, sezioni, plessi, indirizzi o ordini di scuola?

Punti di forza/Opportunità Punti deboli/Vincoli

La scuola adotta criteri comuni per la valutazione
del comportamento ed utilizza strumenti per
valutare il raggiungimento delle competenze
chiave e di cittadinanza degli studenti.

Presenza di pochi comportamenti anomali nelle
classi dell'Istituto

2.4 - Gli esiti: Risultati a distanza
Domande Guida

Qual è' la riuscita dei propri studenti nei successivi percorsi di studio? Quanti studenti iscritti
all'università' non hanno conseguito crediti? Coloro che hanno conseguito crediti universitari ne hanno
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conseguiti in misura adeguata (tenendo conto che andrebbero conseguiti in media 60 crediti per ciascun
anno di corso)?

Qual è' la riuscita dei propri studenti nel mondo del lavoro? (La scuola potrebbe considerare, se in
possesso dei relativi dati, la quota di ex studenti occupati dopo 3 o 5 anni dal diploma, la coerenza tra il
titolo di studio conseguito e il settore lavorativo, o ancora esaminare quanti studenti hanno trovato un
impiego nella regione di appartenenza e quanti al di fuori di essa).

Punti di forza/Opportunità Punti deboli/Vincoli

La scuola assicura a tutti gli studenti il
raggiungimento dei livelli essenziali di
competenza. Inoltre, al fine di migliorare
l'inserimento nel mondo del lavoro degli studenti,
anche alla luce delle recenti disposizioni
ministeriali, la scuola sviluppa progetti di
alternanza scuola-lavoro ed idonei percorsi
didattici di approfondimento linguistico e/o
professionali. Anche se non si hanno a
disposizione dei dati certi, complessivamente
sono da ritenere buoni i risultati sulla riuscita dei
propri studenti nei successivi percorsi di studio e
nel mondo del lavoro.

La scuola non ha monitorato in maniera
sistematica i risultati degli studenti nei successivi
percorsi di studio e di avviamento al mondo del
lavoro (stage, formazione non universitaria, ecc.)
e il loro inserimento nel mercato del lavoro.
Insufficienti sono i risultati di attività di
benchmarking (analisi comparativa) in termini di
output (posizionamento dell’istituto rispetto ad
altri) e outcome (grado di impatto
dell’integrazione di buone pratiche sui risultati
esterni).

3.1 Le pratiche educative e didattiche: Curriculo, progettazione e valutazione
Domande Guida

A partire dai documenti ministeriali di riferimento, in che modo il curricolo di istituto risponde ai
bisogni formativi degli studenti e alle attese educative e formative del contesto locale?

La scuola ha individuato quali traguardi di competenza gli studenti nei diversi anni dovrebbero
acquisire? Vengono individuate anche le competenze trasversali (es. educazione alla cittadinanza,
competenze sociali e civiche)?

Gli insegnanti utilizzano il curricolo definito dalla scuola come strumento di lavoro per la loro attività'?

Le attività' di ampliamento dell'offerta formativa sono progettate in raccordo con il curricolo di istituto?

Vengono individuati in modo chiaro gli obiettivi e le abilità'/competenze da raggiungere attraverso i
progetti di ampliamento dell'offerta formativa?

Punti di forza/Opportunità Punti deboli/Vincoli

Sulla base dei documenti ministeriali di
riferimento del e profilo delle competenze da
possedere in uscita, l'Istituto sviluppa i curricola
dei vari indirizzi di studio ed individua i traguardi
di competenza che gli studenti devono acquisire
nei diversi anni. Le attività curriculari e di
ampliamento dell'offerta formativa sono
progettate in raccordo con il curricolo di istituto,

Le competenze in uscita necessitano di
affinamenti ulteriori per essere completamente
aderenti alle richieste del mondo del lavoro



12

individuando in modo chiaro gli obiettivi e le
abilità'/competenze da raggiungere.

3.2 – Le pratiche educative e didattiche: Ambiente di apprendimento
Domande Guida

Nella scuola vi sono strutture di riferimento (es. dipartimenti) per la progettazione didattica?
I docenti effettuano una programmazione periodica comune per ambiti disciplinari e/o classi parallele?
Per quali discipline? Per quali ordini/indirizzi di scuola?
In che modo avviene l'analisi delle scelte adottate e la revisione della progettazione?

Punti di forza/Opportunità Punti deboli/Vincoli

Le strutture di riferimento la progettazione
didattica sono i dipartimenti disciplinari, cui
partecipano tutti gli insegnanti dell'Istituto. I
docenti effettuano una programmazione periodica
comune per ambiti disciplinari e/o classi parallele.
La revisione periodica della progettazione
didattica viene effettuata in modo condiviso per
ambiti disciplinari e coinvolge i docenti delle
varie discipline e dei vari indirizzi

Assenza di progettazione di moduli di verifica
disciplinari e pluridisciplinari per classi parallele

3.3 – Le pratiche educative e didattiche: Inclusione e differenziazione
Domande Guida

La scuola realizza attività' per favorire l'inclusione degli studenti con disabilità' nel gruppo dei pari?
Queste attività' riescono a favorire l'inclusione degli studenti con disabilità'?
Gli insegnanti curricolari e di sostegno utilizzano metodologie che favoriscono una didattica inclusiva?
Questi interventi sono efficaci? Alla formulazione dei Piani Educativi Individualizzati partecipano
anche gli insegnanti curricolari? Il raggiungimento degli obiettivi definiti nei Piani Educativi
Individualizzati viene monitorato con regolarità'?
In che modo la scuola si prende cura degli altri studenti con bisogni educativi speciali? I Piani Didattici
Personalizzati sono aggiornati con regolarità'?

Punti di forza/Opportunità Punti deboli/Vincoli

Per la promozione dei processi di inclusione e il
rispetto delle diversità la scuola si avvale,
annualmente, sia di personale interno
adeguatamente qualificato sia di personale
assegnato (assistente igienico sanitario, esperto
LIS) dagli Enti Locali e territoriali specializzati.
La scuola realizza diverse attività per favorire
l’inclusione degli studenti con disabilità nel
gruppo dei pari. La scuola realizza attività su temi
interculturali e/o sulla valorizzazione delle
diversità per favorire l’inclusione di quei pochi
alunni stranieri presenti .
Gli insegnanti curricolari e di sostegno utilizzano
metodologie che favoriscono una didattica
inclusiva. Alla formulazione dei Piani Educativi
Individualizzati partecipano anche gli insegnanti
curricolari. Il raggiungimento degli obiettivi
definiti nei Piani Educativi Individualizzati viene
monitorato con regolarità

La differenziazione dei percorsi didattici in
funzione dei bisogni educativi degli studenti è
sufficientemente strutturata a livello di scuola, ma
andrebbe migliorata
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3.4 – Le pratiche educative e didattiche: Continuità e orientamento
Domande Guida

La scuola realizza percorsi di orientamento per la comprensione di se' e delle proprie inclinazioni?
Quali classi sono coinvolte? Questi percorsi coinvolgono tutte le sezioni/plessi della scuola?
La scuola realizza attività' di orientamento finalizzate alla scelta del percorso scolastico/universitario
successivo? Queste attività' coinvolgono le realtà' scolastiche/universitarie significative del territorio?
La scuola realizza attività' di orientamento al territorio e alle realtà' produttive e professionali?

Punti di forza/Opportunità Punti deboli/Vincoli

La scuola accoglie tutte quelle iniziative che
sostengono gli allievi nella comprensione di sé e
delle proprie inclinazioni (interventi di esperti
della cattedra di psicologia delle comunità di
Palermo, del SerT, dell'Osservatorio). La scuola
collabora con il COT dell'Università degli Studi
di Palermo e con altre agenzie formative
(orientasicilia...) realizzando informazione sui
percorsi universitari e loro sbocchi
occupazionali e  sulle modalità di accesso ai corsi
a numero programmato. Gli allievi partecipano a
seminari di approfondimento promossi dalle
associazioni di categoria, da enti operanti sul
territorio, realizzano visite guidate in aziende. Le
attività coinvolgono tutte le sezioni e i plessi
della scuola

Scarsa partecipazione delle famiglie agli incontri e
alle attività realizzate dalla scuola sulla scelta del
percorso scolastico/universitario successivo

3.5 – Le pratiche gestionali e organizzative: Orientamento strategico e organizzazione della
scuola

Domande Guida

La missione dell'istituto e le priorità' sono definite chiaramente?
La missione dell'istituto e le priorità' sono condivise all'interno della comunità' scolastica? Sono rese
note anche all'esterno, presso le famiglie e il territorio?
In che modo la scuola pianifica le azioni per il raggiungimento dei propri obiettivi?

Punti di forza/Opportunità Punti deboli/Vincoli

La missione dell'istituto e le priorità sono definite
chiaramente nella Politica della Qualità e nel
Piano Triennale dell'Offerta Formativa.
La Dirigente si impegna a reperire e rendere
disponibili le risorse ed i mezzi adeguati agli
obiettivi e ai traguardi fissati, in termini di
sostegno al raggiungimento delle competenze
professionali necessarie, di attrezzature,
informazioni, risorse economiche e finanziarie, e a
monitorarne costantemente l’adeguatezza

Il grado di condivisione della missione e delle
priorità definite dall'Istituto sono condizionate,
talvolta, dal livello di partecipazione delle
famiglie alla vita della scuola. Nel sistema
organizzativo dell'Istituto sono da migliorare gli
aspetti legati alla misurazione delle performance
di alcuni processi organizzativi

3.6 – Le pratiche gestionali e organizzative: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Domande Guida

La scuola raccoglie le esigenze formative dei docenti e del personale ATA?
Quali temi per la formazione la scuola promuove e perché' (es. curricolo e competenze, bisogni
educativi speciali, tecnologie didattiche, ecc.)?
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Qual è' la qualità' delle iniziative di formazione promosse dalla scuola?

Punti di forza/Opportunità Punti deboli/Vincoli

La scuola realizza diverse iniziative formative per
i docenti. Le proposte formative sono di buona
qualità e rispondono ai bisogni formativi dei
docenti.
Nell'ultimo anno scolastico sono stati effettuati sei
corsi di formazione riguardanti le seguenti
tematiche: il gruppo e la comunicazione;
l’orientamento come processo utile nella lotta alla
dispersione scolastica; strumenti, metodi e attività
per la prevenzione della dispersione scolastica (il
counselling, il coaching e l’assessment); le
dinamiche di gruppo, l’outdoor e il de briefing
come strumenti per la lotta alla dispersione
scolastica; interventi per riconoscere e gestire i
comportamenti a rischio; la costruzione di un
curricolo verticale; interventi formativi sulle
nuove tecnologie della comunicazione
(competenze digitali).
La scuola cerca di lavorare il più possibile sulla
motivazione del proprio personale perseguendo la
strategia di creare un team di collaborazione  che
riesca a motivare il personale stesso.
Il personale viene coinvolto nelle scelte
strategiche della scuola al fine di motivare lo
stesso al raggiungimento degli obiettivi prefissati.
La scuola possiede un  archivio delle competenze,
abilità e attitudini dei docenti (periodicamente
aggiornato), che viene utilizzato per la
valorizzazione del personale e l'assegnazione di
alcuni incarichi

Non viene svolto sistematicamente un
monitoraggio sulla ricaduta delle iniziative di
formazione nell'attività ordinaria della scuola.
Difficoltà nell'aggiornamento periodico della
banca dati delle compentenze, abilità e attitudini
del personale

3.7 - Le patiche gestionali e organizzative: Integrazione con il territorio e rapporti con le
famiglie

Domande Guida

In che modo le famiglie sono coinvolte nella definizione dell'offerta formativa?
La scuola coinvolge i genitori nella definizione del Regolamento d'istituto, del Patto di
corresponsabilità' o di altri documenti rilevanti per la vita scolastica? La scuola realizza interventi o
progetti rivolti ai genitori (es. corsi, conferenze)?
La scuola utilizza strumenti on-line per la comunicazione con le famiglie (es. registro elettronico)?

Punti di forza/Opportunità Punti deboli/Vincoli

I numerosi momenti di confronto e di apertura
della scuola alle istanze provenienti dalla platea
degli utenti creano le condizioni per una
consapevolezza delle esigenze stesse e si
trasformano spesso nell’accoglimento delle
proposte e nella loro eventuale e possibile
attuazione. Vengono anche somministrati
annualmente alle famiglia e agli alunni questionari

Occorre aumentare l'interazione con le famiglie ed
utilizzare maggiormente gli strumenti on-line per
la comunicazione
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relativi al livello di soddisfazione e all’immagine
complessiva dell’istituzione scolastica aperti ad
eventuali proposte di miglioramento. Tutti i
questionari somministrati agli alunni e alle loro
famiglie vengono raccolti, analizzati e catalogati
con eventuali grafici e schemi  percentuali dei
punti di criticità e di debolezza dal GAV e portati
successivamente all’attenzione del collegio dei
docenti che li valuta e propone eventuali e
possibili rimedi.

7 - LA PIANIFICAZIONE DEL SGQ

Nel pianificare il sistema di gestione per la qualità, l’organizzazione considera i fattori interni ed

esterni rilevanti rispetto alle sue finalità e alla sua direzione strategica, e i requisiti delle parti

interessate.

Si riporta dei seguito la Carta dei Servizi relativa all’anno scolastico 2017-18

L’organizzazione interna
IMPEGNI CHE SI
ASSUME L’ISTITUTO

FATTORI DI QUALITA’

Informazioni sull’organizzazione
scolastica e mansioni del
personale

Il Dirigente Scolastico assicura la gestione unitaria della scuola nel
perseguimento dell’obiettivo della qualità e dell’efficienza dei servizi scolastici.
Assume le decisioni volte a promuovere e realizzare il Piano dell’offerta
formativa sia sotto il profilo didattico - pedagogico sia sotto quello
organizzativo e finanziario. E’ il garante dell’imparzialità ed equità
dell’erogazione del servizio scolastico.
L’ufficio del D.S. (sede centrale)   riceve tutti i giorni dalle ore 12.30 alle ore
13.30 o previo appuntamento. Esso è costituito dal D.S. e dai suoi collaboratori.
I collaboratori, sostituiscono il DS in caso di assenza o impedimento. A
ciascuno dei collaboratori vengono affidati compiti di gestione e verifica delle
varie attività dell’Istituto. All’ufficio del D.S. è assegnato un Collaboratore
Scolastico.
Annualmente il D.S. pubblica il piano attuativo dell’offerta formativa della
scuola.
Nel rispetto delle delibere degli Organi Collegiali e delle proposte effettuate
nell’ambito dell’assemblea del personale ATA, il Dirigente Scolastico
attribuisce incarichi organizzativi con compiti chiari e condivisi al personale
docente ed al personale ATA con riferimento ai seguenti criteri: disponibilità,
continuità del servizio, esperienze professionali maturate nell’area o nel settore,
anzianità di servizio, agli obiettivi strategici della politica di qualità ed agli
indicatori di istituto,
L’Istituto utilizza il sito web www.iismedi.gov.it a supporto dell’informazione
nel quale sono pubblicati il Piano dell’Offerta Formativa, la Carta dei Servizi,  il
Regolamento di Istituto.

IMPEGNI CHE SI
ASSUME L’ISTITUTO

FATTORI DI QUALITA’

Presenza di operatori addetti alla
vigilanza degli alunni, la pulizia
e l’igiene

L’ingresso della scuola da parte di estranei e visitatori è controllato
Tutti gli operatori ausiliari hanno appuntato un cartellino di riferimento e sanno
indirizzare gli utenti al destinatario adeguato
Nell’istituto vi sono i collaboratori scolastici preposti ai seguenti servizi:
pulizia e vigilanza dei locali scolastici; accompagnamento degli alunni; piccola
manutenzione; custodia degli ingressi della scuola; vigilanza degli alunni in
occasione di momentanea assenza dei docenti.
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Ai Collaboratori scolastici vengono impartite precise istruzioni in merito ai
dispositivi di prevenzione e protezione da adottare nell’espletamento dei loro
compiti di pulizia e manutenzione.
Ad inizio d’anno, al personale ausiliario ed ai docenti sono fornite precise
direttive in merito alla sorveglianza degli alunni, in classe, negli spazi comuni,
per l’accesso ai servizi igienici ed ai distributori, al cambio d’ora, durante gli
spostamenti, durante la pausa didattica.

I servizi amministrativi
IMPEGNI CHE SI
ASSUME L’ISTITUTO

FATTORI DI QUALITA’

Celerità delle procedure e
orari di apertura al pubblico degli
uffici di segreteria

Servizi Amministrativi
I locali adibiti ai servizi amministrativi sono ubicati all’interno della scuola,
accessibili dall’ingresso principale dell’Istituto.
L’orario di ricevimento al pubblico degli uffici di segreteria ubicati nella sede
centrale  è il seguente:
LUNEDI’ E VENERDI' Ore 8.30-10.30- MERCOLEDI’- Ore 11.30 -13.30
L’orario di ricevimento Ufficio Personale
LUNEDI’-VENERDI’- Ore 8.30-10.30 MERCOLEDI’- Ore 11.30 -13.30
E’ prevista la chiusura nelle giornate prefestive.
All’interno del locale amministrazione o all’ingresso della scuola per quanto
concerne l’Ufficio Alunni è assicurato uno spazio “ bacheca” ben visibile adibito
all’informazione (studenti,  famiglie,  personale docente,  personale A.T.A.) ;
Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi è il consegnatario dei beni della
scuola, sovrintende e coordina tutti i servizi di supporto all’erogazione del
servizio scolastico sulla base delle direttive fornite ad inizio di anno scolastico dal
Dirigente scolastico e sulla base delle esigenze del PTOF.
I servizi amministrativi garantiscono: accoglienza degli uffici  e dei locali
scolastici; celerità  delle procedure di richiesta / rilascio certificazioni; trasparenza
delle attività; flessibilità degli orari degli uffici aperti al pubblico; utilizzo di
procedure informatiche
Certificati
Tempi di rilascio dei certificati: gg. 5
Iscrizioni
Le iscrizioni vengono effettuate on line accedendo all’apposita finestra “Istruzioni
on line” del MIUR (www.istruzione.it)
All’atto dell’iscrizione gli allievi di I e II possono versare un contributo
volontario
di € 30.00, gli allievi delle III, IV, V un contributo volontario di € 50,00
L’utilizzo dei contributi volontari a favore degli studenti, deliberato dal C.d.I., è
descritto analiticamente nel Regolamento d’Istituto (art. 15)
Gli alunni in disagiate condizioni economiche ricevono i buoni - libro e
usufruiscono dell’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche.
L’Istituto offre un servizio di comodato d’uso dei libri di testo.
Nel Regolamento di Istituto, pubblicato sul sito, sono analiticamente indicati  i
versamenti per sostenere gli esami.

IMPEGNI CHE SI
ASSUME L’ISTITUTO

FATTORI DI QUALITA’

Accesso ai documenti
amministrativi (L. 241/90)

Tempi di evasione delle richieste di accesso (di norma 30 gg)
Procedure reclami
- I reclami possono essere espressi in forma orale, scritta, telefonica, via fax e
devono contenere generalità, indirizzo e reperibilità del proponente
- I reclami orali, telefonici via mail debbono, successivamente, essere sottoscritti
- I reclami anonimi non sono presi in considerazione
Il Capo di Istituto, dopo aver esperito ogni possibile indagine in merito, risponde,
sempre in forma scritta, non oltre quindici giorni, attivandosi per rimuovere le
cause che hanno provocato il reclamo.

IMPEGNI CHE SI
ASSUME L’ISTITUTO

FATTORI DI QUALITA’

Rispetto  dei tempi dei
procedimenti amministrativi

Tempistica:
- ritiro certificati – entro gg. 5
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- procedimento iscrizioni alunni – entro gg. 2
- notifica procedimenti disciplinari a carico degli studenti – entro 10 gg.
dalla data di convocazione del C.d.C.
- procedimenti di ricostruzione di carriera –avvio del procedimenti: entro
30 gg.
- procedimenti amministrativo-contabili – entro 30 gg.
- procedimento valutativo degli apprendimenti – entro 10 gg.
- procedimento di concessione borse di studio – entro gg. 5
- procedimento di controllo dichiarazioni sostitutive – entro gg. 10

IMPEGNI CHE SI
ASSUME L’ISTITUTO

FATTORI DI QUALITA’

Privacy L’Istituto ha adottato il documento di valutazione dei rischi per la tutela della
Privacy. Il D.S., nella qualità di titolare del trattamento dei dati, ha designato
quale responsabile del trattamento il direttore dei servizi generale e amministrativi
protempore. Il manuale e l’elenco degli incaricati del trattamento si trova
depositato in  Ufficio Tecnico.
È possibile presentare reclamo avverso le modalità di trattamento dei
dati. Le informative  e le Linee Guida  sulla Privacy sono pubblicate sul sito web
dell’Istituto in modo permanente

I servizi tecnici
IMPEGNI CHE SI ASSUME
L’ISTITUTO

FATTORI DI QUALITA’

Efficienza dei laboratori per la
didattica

La conduzione tecnica dei laboratori è affidata agli Assistenti Tecnici (A.T.)
hanno  il compito:
 di vigilare sulla pulizia del reparto;
 di vigilare sul corretto utilizzo delle attrezzature presenti nel laboratorio;
 segnalare casi frequenti di configurazione delle macchine;
 di preservare la sicurezza dei locali;
 di fornire ai docenti che usufruiscono del laboratorio i materiali di
consumo;
 di verificare la presenza del materiale necessario software necessario allo
svolgimento delle lezioni.
L’A.T. ha, inoltre, l’incarico di verificare quotidianamente la funzionalità delle
attrezzature in dotazione al laboratorio. Rientrano nella manutenzione ordinaria:
 la pulizia ordinaria delle attrezzature;
 piccole riparazioni delle attrezzature in dotazione al laboratorio, ove non
occorra una specifica competenza.
Gli assistenti tecnici sono coordinati dal Docente coordinatore dell’ufficio
tecnico e da un collaboratore del D.S.

I servizi di rete
IMPEGNI CHE SI ASSUME
L’ISTITUTO

FATTORI DI QUALITA’

Accesso all’informazione per tutti
gli utenti

Al fine di migliorare i processi di comunicazione interna ed esterna, attraverso
la razionalizzazione ed ottimizzazione del processo di creazione, gestione e
disseminazione dell’informazione e l’utilizzo delle risorse sia hardware che
software, nell'Istituto, è cablata una rete che collega laboratori e uffici. Tutto
l’Istituto ha la copertura wireless Intranet, Extranet, Portale Web assicurano la
diffusione, condivisione delle informazioni

IMPEGNI CHE SI ASSUME
L’ISTITUTO

FATTORI DI QUALITA’

Utilizzazione dei registri on –line
nella didattica

Tramite il sistema Argo, tutti i docenti utilizzano registri on –line su cui
registrano assenze, attività didattica e verifiche, rendendo trasparente la gestione
della didattica nella scuola. I genitori hanno l’accesso, tramite credenziali
riservate, alla consultazione in tempo reale delle assenze dei propri figli

Calendario scolastico a.s. 2017/2018
Il calendario scolastico riporta l’articolazione dei tempi di realizzazione delle principali attività previste dal Piano
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dell'Offerta Formativa.
Il monte ore annuale è di 1056 ore di lezione per le classi I, III, IV, V e 1089 ore per le classi II.

Nell’ambito dell’offerta formativa curriculare le classi III, IV e V svolgono attività di alternanza scuola –lavoro.
E’ stato adottato l’orario settimanale in 5 giorni, con un rientro pomeridiano il martedì  per le classi I^ III^ – IV^ – V^,
e due rientri pomeridiani per le classi II^ ,  il martedì e il giovedì.

Il calendario prevede una divisione in due quadrimestri in considerazione di una equilibrata spalmatura
dell’attività didattica che permetta risultati consistenti per l’espressione della valutazione  ed eventuali interventi di
recupero curriculari.

Orario delle lezioni
L’Istituto viene aperto alle ore 07.00 e chiuso alle ore 15.15, ad eccezione dei giorni dedicati ai progetti del PTOF, degli
eventuali corsi di recupero, ad altre attività pomeridiane organizzate dalla scuola, in cui viene chiuso, di norma, alle
18.00

L’attività didattica: l’accoglienza
IMPEGNI CHE SI ASSUME
L’ISTITUTO

FATTORI DI QUALITA’

Attività di accoglienza Sul sito dell’istituto vengono pubblicati l’elenco dei corsi e dei relativi profili in
uscita di ciascun indirizzo dell’istruzione professionale e dell’istruzione tecnica.
Una sintesi del PTOF, con i servizi offerti dalla scuola, insieme ad altre
informazioni utili all’utenza, sono reperibili attraverso la finestra del sito
www.istruzione.it “Scuola in chiaro”.
Si organizzano le sessioni di esami integrativi e di idoneità per coloro che
intendano effettuare passaggi da altro, si accolgono richieste di trasferimento da
altra scuola dello stesso indirizzo, si attivano procedure di cambio sezione su
richiesta delle famiglie con il parere dei C.d.C, orientamento in  ingresso e si
provvede all’analisi della situazione in ingresso degli studenti e del gruppo
classe
Ai nuovi iscritti vengono presentati il PTOF e il Regolamento di Istituto;
l’organizzazione e l’ambiente scolastico; previsti incontri con il Dirigente
scolastico; visite, con attività dimostrative effettuate dagli alunni delle classi
terminali, nei laboratori di indirizzo, attività informative e formative di
orientamento in ingresso sui percorsi di studio

L’attività didattica: controllo delle frequenze
IMPEGNI CHE SI ASSUME
L’ISTITUTO

FATTORI DI QUALITA’

Monitoraggio delle frequenze degli
alunni

Il Regolamento sulle frequenze è disciplinato nel Regolamento di Istituto:
Una percentuale di assenze superiore al 25% rilevata sul monte ore
effettivamente svolto, non debitamente giustificata e documentata, comporta
pertanto la non ammissione allo scrutinio finale da parte del Consiglio di Classe
e la non ammissione alla classe successiva.
Vengono previste le seguenti deroghe:
 motivi di salute certi, eccezionali e documentati da adeguata certificazione

medica per non meno di tre giorni continuativi;
 motivi personali e/o di famiglia eccezionali e documentati:
La scuola comunica periodicamente alle famiglie degli studenti il n. di assenze
effettuate da ciascuno studente tramite:
- servizio argo.net (con password per l’accesso fornita alle famiglie)
- ricevimenti genitori
- documenti di valutazione
- convocazione del docente coordinatore

L’attività didattica: controllo delle frequenze
IMPEGNI CHE SI ASSUME
L’ISTITUTO

FATTORI DI QUALITA’

Monitoraggio delle frequenze degli
alunni

Il Regolamento sulle frequenze è disciplinato nel Regolamento di Istituto:
Una percentuale di assenze superiore al 25% rilevata sul monte ore
effettivamente svolto, non debitamente giustificata e documentata, comporta
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pertanto la non ammissione allo scrutinio finale da parte del Consiglio di Classe
e la non ammissione alla classe successiva.
Vengono previste le seguenti deroghe:
 motivi di salute certi, eccezionali e documentati da adeguata certificazione

medica per non meno di tre giorni continuativi;
 motivi personali e/o di famiglia eccezionali e documentati:
La scuola comunica periodicamente alle famiglie degli studenti il n. di assenze
effettuate da ciascuno studente tramite:
- servizio argo.net (con password per l’accesso fornita alle famiglie)
- ricevimenti genitori
- documenti di valutazione
- convocazione del docente coordinatore

IMPEGNI CHE SI ASSUME
L’ISTITUTO

FATTORI DI QUALITA’

Ingressi ed uscite flessibili degli
alunni

Il C.d.C., sulla base dell’analisi di apposita richiesta documentata, delibera quali
studenti possono usufruire dell’ingresso posticipato fino a 15 minuti e il
Dirigente scolastico, su proposta del  C.d.C. concede il permesso di uscita
anticipata agli studenti pendolari.

La programmazione educativa e didattica
IMPEGNI CHE SI ASSUME
L’ISTITUTO

FATTORI DI QUALITA’

La didattica in classe La programmazione didattica d’istituto viene aggiornata tenendo conto:
- dei livelli di apprendimento definiti in funzione delle linee di indirizzo
nazionale, delle Linee Guida Regionali e dei bisogni formativi del contesto
socio-culturale in cui la scuola opera
- della necessità di coniugare l'esigenza della formazione generale di tutti i
curricoli con la specificità dell’indirizzo professionale o tecnico a cui si
riferiscono.
- della scelta di razionalizzare ed articolare l'attività didattica (per Unità di
Apprendimento, percorsi pluridisciplinari o alternanza scuola-lavoro).
- dell'introduzione di elementi di flessibilità e di personalizzazione dei modelli e
dei percorsi    didattici
- della condivisione di strategie che forniscono agli studenti gli strumenti per
imparare ad apprendere e acquisire competenze
Il docente coordinatore ha l’incarico di coordinare le attività di
programmazione
didattica collegiale del C.d.C., monitorarne l’andamento della classe, in
collaborazione con il C.d.C. cura la relazione con gli alunni la funzione di tutor
della classe, in collaborazione con il C.d.C., cura la relazione con gli alunni e le
famiglie e eventuali situazioni problematiche e di svantaggio.
Gli insegnanti informano gli alunni sugli obiettivi, i tempi di esecuzione, le
prestazioni che si vogliono ottenere, i criteri di valutazione delle prove.
Sono disponibili al dialogo, coerenti nel rispetto delle regole dell’Istituto, e con
quanto concordato con la classe nel Patto d'aula.

IMPEGNI CHE SI ASSUME
L’ISTITUTO

FATTORI DI QUALITA’

Arricchimento dell’offerta
formativa attraverso progetti,
attività e collaborazioni

Il Collegio Docenti elabora progetti del PTOF con riferimento a specifiche
priorità:
- Acquisizione di competenze professionalizzanti
- Consolidamento delle competenze chiave di cittadinanza per la
prevenzione e controllo dei fenomeni di dispersione e insuccesso scolastico
Tali progetti professionalizzanti integrano l’offerta formativa di indirizzo
curriculare e contribuiscono all’orientamento professionale.
Vengono progettati moduli finanziati dal Fondo Sociale Europeo per il recupero
della dispersione scolastica, il consolidamento delle competenze chiave di
cittadinanza, stage di lingua all’estero e tirocini professionalizzanti in Italia e
all’estero.
Vengono programmate attività curriculari ed extracurriculari, integrate con la
programmazione dei C.d.C nell’ambito dell’educazione alla cittadinanza,
ambientale, alla salute
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Vengono formalizzati Protocolli d’Intesa e Convenzioni finalizzate alla
realizzazione di iniziative e progetti in raccordo con il territorio e attività di
alternanza scuola- lavoro; vengono stipulati contratti di prestazione d’opera con
esperti specializzati
Vengono programmate attività didattiche integrative del curricolo che
arricchiscono l’offerta formativa (es. visite culturali ed aziendali, viaggi
d’istruzione)

La valutazione degli apprendimenti
IMPEGNI CHE SI
ASSUME L’ISTITUTO

FATTORI DI QUALITA’

Criteri di valutazione condivisi Coerentemente con la programmazione didattica di istituto vengono deliberate
dal
Collegio Docenti:
- Numero minimo di prove disciplinari e pluridisciplinari al fine di
raccogliere un congruo numero di elementi per la valutazione degli studenti
- Criteri di valutazione condivisi per classi parallele
- criteri per l’attribuzione del voto di condotta
- criteri per l’attribuzione del credito scolastico formativo
- numero di insufficienze non gravi per cui si procedere alla sospensione dello
scrutinio ed all’inserimento nei corsi di recupero

Interventi per il successo scolastico e l’inserimento nel mondo del lavoro
IMPEGNI CHE SI
ASSUME L’ISTITUTO

FATTORI DI QUALITA’

La continuità educativa e didattica La continuità educativa con la scuola media viene garantita da:
- l’acquisizione di informazioni sull’allievo presso la scuola media di
provenienza
- attività in orario scolastico per le classi prime volte a facilitare
l’inserimento degli studenti nel nuovo ambiente e l'integrazione col gruppo
classe;
- visite degli alunni delle classi terze della scuola media ai nostri laboratori;
- organizzazione di open day e manifestazioni con la presentazione dei prodotti
realizzati dagli studenti dell’Istituto;
- sportelli di orientamento per gli alunni e le famiglie anche in raccordo con la
scuola media.
La continuità tra le varie classi dell’istituto viene assicurata dalla
programmazione didattica frutto del lavoro collegiale degli insegnanti che
definiscono gli obiettivi formativi e didattici e concordano metodi, strategie,
strumenti e criteri di valutazione.

IMPEGNI CHE SI
ASSUME L’ISTITUTO

FATTORI DI QUALITA’

Controllo e prevenzione del
fenomeno della dispersione
scolastica

Ad inizio di anno viene designato dal DS un coordinatore di classe con
funzione di tutor per gli studenti che ha il compito di effettuare  un
monitoraggio periodico delle assenze e la segnalazione alla FS per la
dispersione.
Il coinvolgimento della famiglia viene garantito attraverso colloqui con i
docenti coordinatori di classe, l’azione di consulenza del CIC, l’intervento
degli psicopedagogisti operatori di area e di esperti esterni
Vengono effettuate:
- segnalazioni mensili  all’Osservatorio di Area per il controllo della
dispersione
- segnalazioni agli Uffici territoriali per le situazioni di evasione ed
abbandono degli studenti in obbligo scolastico e formativo
- interventi di recupero degli apprendimenti e delle competenze, flessibili e
funzionali ai bisogni formativi degli studenti

IMPEGNI CHE SI
ASSUME L’ISTITUTO

FATTORI DI QUALITA’

Orientamento professionale e
inserimento nel mondo del lavoro

Il Comitato Tecnico Scientifico di Rete coinvolge istituti di istruzione superiore
(Tecnici e professionali) e rappresentanti del mondo del lavoro per effettuare
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proposte per lo sviluppo delle competenze professionali coerenti con le richieste
del territorio.
Il Collegio docenti elabora i criteri di effettuazione delle attività di alternanza
scuola-lavoro per le classi del triennio
Vengono stipulate convenzioni con le aziende del territorio per le attività di
alternanza scuola lavoro.
Vengono realizzati stage  di lingua e tirocini professionalizzanti per gli alunni
meritevoli in Italia e all’estero

Servizi ed interventi mirati per gli alunni: svantaggio e servizi di cura
IMPEGNI CHE SI
ASSUME L’ISTITUTO

FATTORI DI QUALITA’

La presa in carico degli studenti
in
situazione di svantaggio e di
disabilità certificata

Il Regolamento d’Istituto disciplina l’Istituzione del GLI (gruppo di lavoro per
l'inclusione), i compiti e le funzioni.
Nel mese di giugno, in relazione ai bisogni rilevati, dei punti di forza e delle
criticità rilevate in sede di autoanalisi, viene deliberato dal Collegio dei Docenti
il Piano per l’inclusione da inserire nel P.O.F.. Nel mese di settembre, in
relazione alle risorse effettivamente assegnate alla scuola viene ridefinito il
Piano annuale per l’Inclusione sulla base del quale il D.S. procede
all’assegnazione definitiva delle risorse.
Al termine dell’anno scolastico, il Collegio procede  alla verifica dei risultati
raggiunti

IMPEGNI CHE SI
ASSUME L’ISTITUTO

FATTORI DI QUALITA’

Servizio di cura per il benessere
degli studenti

Il Centro di Informazione e Consulenza (C.I.C.)  svolge un’attività di
informazione
e di ascolto individualizzato per alunni, famiglie e genitori con la collaborazione
delle A.S.L., di docenti esperti, di esperti esterni con la possibilità di counseling
individuale e sportello di ascolto per tutte le tematiche afferenti alla salute ed al
benessere psico-fisico della persona.
Il C.I.C. ha il compito di organizzare e gestire tutti quei servizi che possano
assicurare il “benessere” dello studente:
- interventi formativi e di prevenzione di Educazione alla salute, con
particolare attenzione ai fenomeni  delle tossicodipendenze, del tabagismo,
dell'alcolismo, dei disturbi alimentari, dell'educazione alla sessualità ed
all'affettività
- sportello di ascolto e consulenza per problematiche relative al benessere
personale ed all'integrazione per studenti e famiglie

La comunicazione scuola-famiglia
IMPEGNI CHE SI
ASSUME L’ISTITUTO

FATTORI DI QUALITA’

Comunicazione e partecipazione
alla vita della scuola

L'istituto assicura una continua informazione e comunicazione attraverso  gli
spazi "bacheca" all'interno dei locali, l'operatore scolastico presente
all'ingresso, le postazioni telefoniche, lettere, l’apposita modulistica, la rete
intranet della scuola, la comunicazione on line.
Sportello di ascolto
Fin dall'inizio dell'anno scolastico viene attivato uno sportello gestito da
docenti adeguatamente formati  ed esperti esterni per affrontare con i giovani
e le loro famiglie varie problematiche attinenti all'integrazione ed al benessere
dell'alunno e costruire
rapporti corretti tra docenti, genitori, studenti.
Portale Argo
La scuola, attraverso il sistema integrato del Portale Argo, a cui hanno accesso
tramite password, favorisce la comunicazione con le famiglie degli studenti
(monitoraggio on
line delle assenze, modulistica di interesse orari di ricevimento, ecc) e facilita
la partecipazione delle famiglie alla vita scolastica dei propri figli.
Controllo del lavoro a scuola e comunicazioni assenze
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All’inizio dell’anno, scolastico, a ciascuna classe, viene comunicato, tramite
circolare,  il monte ore annuale complessivo della classe oltre al numero
minimo di ore di frequenza necessario per la validità dell’anno scolastico e
l’ammissione alla classe successiva. Il numero di ore di assenza di ciascun
alunno vengono comunicate alla famiglia tramite:
- Le comunicazioni effettuate dall’ufficio alunni su segnalazione del docente
coordinatore,  nei casi di frequenze irregolari e di situazioni di abbandono
- I pagellini bimestrali (novembre/aprile) e le schede di valutazione
quadrimestrali (febbraio – giugno)
Contatti genitori – docenti – segreteria
I genitori partecipano ai ricevimenti pomeridiani collettivi dei docenti
(novembre, febbraio, aprile), ai ricevimenti individuali mattutini dei docenti
(mensili) e possono chiedere incontri al DS
Gli studenti saranno ricevuti dalla segreteria dell’ufficio all’allievi negli orari
affissi all’ingresso della scuola
I docenti ricevono in orario antimeridiano: l’orario di ricevimento è
comunicato  alle classi.

Le strutture: disponibilità ed adeguatezza dei locali e delle attrezzature
IMPEGNI CHE SI ASSUME
L’ISTITUTO

FATTORI DI QUALITA’

La disponibilità e agibilità dei locali Per le attività didattiche sono disponibili aule informatiche, laboratorio di
Fisica e Chimica, di cui uno integrato, Laboratorio di Scienze, Aule-
Laboratorio attrezzate per i diversi settori di specializzazione, una Biblioteca
ricca di materiale bibliografico, riviste e documentazione didattica, un’Aula
Magna ove è possibile svolgere cineforum e tenere concerti e
rappresentazioni teatrali, una palestra coperta, quattro palestre scoperte.
Sono presenti appositi scivoli e l’ascensore che consentono la piena
fruibilità dell’edificio alle persone con problemi di deambulazione.

La sicurezza
IMPEGNI CHE SI ASSUME
L’ISTITUTO

FATTORI DI QUALITA’

Il Documento di valutazione dei
rischi

Le condizioni igieniche e di sicurezza dei locali sono garantite dal Servizio
di Prevenzione e Protezione. In Istituto, infatti, è insediata una apposita
commissione per la protezione e prevenzione dei rischi che vigila sulla
corretta applicazione della normativa di sicurezza. Della commissione fanno
parte docenti e personale non docente, con specifiche competenze e
appositamente formato. E’ operativo il piano di evacuazione dell’Istituto: in
ogni aula e laboratorio è presente la piantina che indica il percorso più breve
da seguire per l’uscita; la segnaletica di sicurezza è affissa in tutti gli
ambienti scolastici. Periodicamente è prevista la revisione tecnica degli
impianti e la sostituzione dei sussidi deteriorati All’inizio dell’anno
scolastico viene svolto per gli allievi un modulo di formazione sulla
sicurezza. Durante l'anno vengono effettuate prove di evacuazione
dell'Istituto e le attività di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro
trovano ampio spazio nella programmazione didattica. Il personale docente
e non docente partecipa ad attività di specifica formazione in materia di
sicurezza.

Ambienti per l’apprendimento
IMPEGNI CHE SI
ASSUME L’ISTITUTO

FATTORI DI QUALITA’

Laboratori ed aule speciali Obiettivo strategico della scuola è quello di costruire ambienti per
l’apprendimento utili per realizzare esperienze didattiche significative in
contesti di studio e di lavoro, che mettano gli studenti nelle condizioni di
acquisire e consolidare competenze spendibili al di fuori della scuola.
La conduzione tecnica dei laboratori è affidata agli Assistenti Tecnici la
conduzione didattica delle attività laboratoriali ai docenti teorici e tecnico
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pratici. I laboratori sono coordinati dal Docente Referente dell’Ufficio
Tecnico che assicura l’efficienza dei laboratori ed il loro pieno utilizzo nella
didattica. E’ annualmente predisposto un piano di utilizzo dei laboratori
funzionale alla programmazione didattica di Istituto in conformità del quale
viene programmato l’orario settimanale delle lezioni di ciascuna classe.

8 - LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il punto 6.1 “Azioni per affrontare rischi e opportunità” della norma ISO 9001:20015 stabilisce che

nel pianificare il Sistema di Gestione per la Qualità, l’organizzazione deve determinare i rischi e le

opportunità che è necessario affrontare per:

a) fornire assicurazione che il sistema di gestione per la qualità possa conseguire il risultato atteso;

b) prevenire, o ridurre, gli effetti indesiderati;

c) conseguire il miglioramento.

I rischi sono identificati in funzione dei processi dichiarati.

Le azioni messe in atto per fronteggiare i rischi e coglierne le eventuali opportunità sono proporzionali

all’impatto sulla conformità del servizio.

Le azioni per trattare i rischi e le eventuali opportunità possono essere: evitare il rischio, accettare il

rischio al fine di perseguire un’opportunità, eliminare la fonte di rischio, modificarne la probabilità o

gli effetti, condividere il rischio, decidere in modo informato di farsi carico del rischio stesso.

L’indice di rischio è determinato dalla ponderazione della gravità degli effetti del rischio considerato

(D) e la probabilità (P) che l’evento si verifichi.

A questo punto si predispone una matrice P-D per la ponderazione dei rischi con quattro livelli per P

(valori 1,2,3,4), quattro per D (valori 1,2,3,4) e tre livelli di rischio:

Basso (R ≤ 4)

Medio (5 < R < 12)

Alto ( R ≥ 12)
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Processo
Primario o

di Supporto
Interagisce con

Progettazione Servizi Formativi P Erogazione Corsi di Formazione
Aspetti commerciali

Erogazione Corsi di Formazione P Gestione del Personale / Gestione delle infrastrutture
Approvvigionamenti

Gestione del personale S Erogazione Corsi di Formazione
Gestione delle infrastrutture S Erogazione Corsi di Formazione
Aspetti commerciali S Progettazione Servizi Formativi
Approvvigionamenti S Erogazione Corsi di Formazione
Gestione Sistema Qualità S Tutti
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MAPPATURA E VALUTAZIONE DEI RISCHI

Processo
Descrizione

rischio/opportunità
Probabilità Danno Rischio

Livello del
rischio

Azione
Rischio
residuo

Responsabile Note

Progettazione
servizi

formativi

Mancata approvazione
del progetto presentato

2 3 6 Medio-Alto
Riesame, verifica e

validazione del progetto
2 DS

Mancato avvio per
mancanza allievi

1 2 2 Basso
Ricerca di canali di

comunicazione
1 DS

Mancato riconoscimento
dei costi previsti

1 3 3 Medio-Basso
Monitoraggio delle
attività formative

2 DS

Erogazione
corsi di

formazione

Assenza del docente
1 3 3 Medio-Basso Sostituzione del docente 3 Collaboratore DS

Elevate assenze e/o ritiro
di allievi

2 3 6 Medio-Alto
Monitoraggio e contatto

con famiglie/genitori
1

Coordinatore di
Classe

Inadeguatezza aule
didattiche

2 2 4 Medio-Basso
Verifica preventiva delle

aule di formazione
1 DS

Errata compilazione
registri e documenti

2 3 6 Medio-Alto
Istruzioni per la

compilazione
2 Docente

Lamentele/Reclami da
parte del Cliente

1 3 3 Medio-Basso
Monitoraggio processo

didattico
1 DS

Gestione del
personale

Competenze non
adeguate al ruolo

1 2 2 Basso
Definizione del profilo

per mansione
2 DS

Gestione
Infrastrutture

Malfunzionamento delle
attrezzature

1 3 3 Medio-Basso
Manutenzione
programmata

2 DS

Gestione
Sistema Qualità

Sovrapposizione di
documenti

2 2 4 Medio-Basso Raccomandazioni 2 RSQ


