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POLITICA PER LA QUALITÀ 

 

DICHIARAZIONE FORMALE IN MERITO ALLA POLITICA PER LA QUALITÀ DEL “CARLO PORTA” 

 

L'I.P.S.E.O.A. "Carlo Porta" si impegna ad applicare integralmente la Politica della Qualità espressa dalla Direzione 

Scolastica e qui di seguito riportata. 

La Politica per la Qualità è stata illustrata nell'ambito del Collegio Docenti e del Consiglio d'Istituto. 

L'I.P.S.E.O.A. “Carlo Porta” progetta ed eroga la propria attività formativa ed educativa al fine di assicurare agli studenti: 

 l’acquisizione e lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze essenziali per la formazione della persona 

nella sua globalità e per il suo inserimento consapevole nella società; 

 l’acquisizione di competenze professionali d’eccellenza da poter utilizzare in contesti nazionali e 

internazionali. 

A tale scopo vengono avviate iniziative di raccordo col mondo esterno alla scuola con eventi e progetti operanti a livello 

territoriale, nazionale e internazionale. 

Il miglioramento dei piani di studio, dei metodi, degli strumenti, degli impianti e l’adeguamento costante alle reali esigenze 

del tessuto economico-sociale in cui la scuola opera sono elementi fondamentali di questa politica. 

Il DS ha emesso la Politica per la Qualità, l’ha portata a conoscenza di tutte le componenti dell’Istituto tramite affissione e 

garantisce che essa: 

 è appropriata per le esigenze dell'organizzazione 

 include l'impegno a soddisfare i requisiti dell’Utente (Cliente) e del miglioramento continuo dei processi e dei 

processi/servizi, 

 fornisce un quadro di riferimento per stabilire e riesaminare obiettivi per la Qualità coerenti con la Politica, 

 è condivisa e compresa in tutti i livelli interessati dell’Istituto attraverso un'appropriata diffusione della stessa; 

 è attuata in quanto condivisa; 

 è riesaminata, in sede di Riesame della Direzione, per verificarne la sua continuità e adeguatezza. 

Coerenti con la politica della qualità sono i seguenti documenti: 

 Piano Triennale dell’offerta formativa (PTOF). 

 Regolamento d’Istituto e allegati. 

 Regolamento viaggi di istruzione. 

 Rapporto di Autovalutazione (RAV). 

 Regolamento in materia di bullismo e cyber bullismo (e-safety policy). 
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OBIETTIVI PER LA QUALITÀ 

 

La politica per la qualità viene supportata e avallata da tutte le componenti della scuola (Dirigente Scolastico, Docenti, 

Personale ATA, Organi di governo) che individuano nei seguenti obiettivi la forma concreta di attuazione di questa 

politica. 

a) Obiettivo 1 

Adeguare l’offerta formativa della scuola alle reali esigenze del tessuto economico-sociale attraverso: 

 una costante e significativa collaborazione con esperti provenienti dai settori professionali di 

riferimento con particolare attenzione al settore turistico-ristorativo e industriale. 

 l’aumento del livello delle competenze professionali acquisite dagli studenti durante gli stage. 

Indicatori per l’obiettivo 1: 

 ore previste nella programmazione delle attività di stage degli studenti in azienda; 

 ore effettivamente svolte durante le attività di stage dagli studenti in azienda: non meno  

 dell'80% delle ore programmate; 

 valutazione dell'attività di stage effettuata dagli studenti in azienda: 90% dei risultati soddisfacenti; 

 livello di gradimento delle aziende sull'attività di stage: 90% dei risultati soddisfacenti; 

Responsabilità della gestione, dell’andamento e del miglioramento dei parametri di monitoraggio e di 

controllo relativi all’obiettivo: Dirigente Scolastico. 

b) Obiettivo 2  

Migliorare il successo formativo degli studenti, con particolare attenzione a quelli con DSA, garantendo, per 

ciascuna disciplina, il raggiungimento delle competenze di base definite nei gruppi di materia; 

Indicatori per l’obiettivo 2:  

 aumento della percentuale dei promossi, nella misura: 

 dell’ 80%, per le classi prime 

 dell’ 80%, per le classi seconde 

 dell’ 80%, per le classi terze 

 dell’ 80%, per le classi quarte 

 del 90%, per le classi quinte. 

 aumento della percentuale degli studenti con DSA promossi, nella misura: 

 dell’ 80%, per le classi prime 

 dell’ 80%, per le classi seconde 

 dell’ 80%, per le classi terze 

 dell’ 80%, per le classi quarte 

 del 90%, per le classi quinte. 

 mantenimento della percentuale degli abbandoni soprattutto nel biennio comune. 

Responsabilità della gestione, dell’andamento e del miglioramento dei parametri di monitoraggio e di 

controllo relativi all’obiettivo:ciascun Consiglio di Classe. 
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c) Obiettivo 3 

Elevare i livelli di gradimento dei servizi in cui si siano riscontrati indici di insoddisfazione superiori al 50% 

Indicatore per l’obiettivo 3: 

 percentuale di soddisfazione riscontrata mediante la sistematica attività di valutazione attraverso il 

“Questionario di Gradimento” 

Responsabilità della gestione, dell’andamento e del miglioramento dei parametri di monitoraggio e di 

controllo relativi all’obiettivo: i responsabili dei servizi. 

d) Obiettivo 4 

Favorire l’integrazione di studenti stranieri e con disabilità. 

Indicatori per l’obiettivo 4: 

 mantenimento del 100% di promossi fra gli studenti con disabilità che svolgono un piano educativo 

differenziato;  

 raggiungimento delle percentuali previste nelle cinque classi tra gli studenti con disabilità che 

svolgono un piano educativo equipollente; 

 raggiungimento delle percentuali previste nelle cinque classi tra gli studenti stranieri promossi. 

Responsabilità della gestione, dell’andamento e del miglioramento dei parametri di monitoraggio e di 

controllo relativi all’obiettivo: docente funzione strumentale per i BES; docente funzione strumentale per il 

sostegno; 

e) Obiettivo 5 

Mantenere gli alti livelli di occupazione relativi agli studenti diplomati  

 Indicatore per l’obiettivo 5: 

 percentuale di disoccupazione dei diplomati non iscritti a percorsi universitari non superiore al 15%. 

Responsabilità della gestione, dell’andamento e del miglioramento dei parametri di monitoraggio e di 

controllo relativi all’obiettivo: Dirigente Scolastico. 

f) Obiettivo 6 

Elevare i livelli di competenza degli studenti nelle lingue straniere  

 Indicatori per l’obiettivo 6: 

 Percentuale di studenti che partecipa a corsi di potenziamento linguistico per il raggiungimento di 

una certificazione non inferiore al 12%; 

 Attivazione di corsi di potenziamento per apprendere le lingue di settore; 

 percentuale di studenti che entro la classe quinta raggiungono una certificazione di competenze in 

lingua inglese di livello almeno B1 non inferiore al 10% a partire dall’anno scolastico 2019-20. 

Responsabilità della gestione, dell’andamento e del miglioramento dei parametri di monitoraggio e di 

controllo relativi all’obiettivo: Dirigente Scolastico, referente di istituto per le certificazioni linguistiche. 

 
 
 
  


