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PRESENTAZIONE
Il nostro Istituto, in osservanza della norma e coerentemente con gli obiettivi generali ed educativi dei
diversi indirizzi di studio, ha proceduto alla stesura della Carta della Qualità tenendo conto delle
esigenze del contesto culturale, sociale ed economico del territorio da cui provengono gli utenti.
Proprio partendo dall’utenza, in primo luogo gli studenti e conseguentemente le famiglie che alla scuola
hanno affidato i loro figli, è stato costruito l’impianto complessivo della Carta che, elaborata dal Collegio
dei Docenti, è stata adottata dal Consiglio di Istituto.
La Carta della Qualità definitiva rappresenta la carta di identità della scuola che viene offerta
all’esame della comunità per una trasparente lettura degli obiettivi che la scuola stessa si propone,
dell’azione che intende svolgere, dei percorsi che allo studente vengono offerti.
Essa ha un carattere dinamico, perché rispecchia i cambiamenti del contesto socio-culturale ed
economico in cui la scuola opera, al quale si rapporta e con il quale interagisce. E’ uno strumento di
progettazione che definisce le finalità educative e didattiche, stabilisce i percorsi per il loro conseguimento,
individua le metodologie e i criteri per l’utilizzo delle risorse disponibili ed assegna ad ogni soggetto uno
specifico ruolo.

IL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO E CULTURALE
Il bacino di utenza dell’Istituto “Bonifazi” è particolarmente vasto in quanto, fra la
sede di Civitanova Marche e quella coordinata di Recanati, vengono serviti Comuni che
appartengono a ben quattro province: Macerata, Fermo, Ascoli Piceno, Ancona.
D’altra parte una delle caratteristiche degli Istituti Professionali è proprio quella di
essere scelti da studenti residenti anche in piccoli centri e la conseguenza di tutto ciò è
una forte pendolarità; basti pensare che per la sede di Civitanova Marche gli studenti che
provengono da fuori Comune sono circa il 65%, mentre per la sede coordinata di
Recanati la percentuale arriva al 77%.
Sede di Civitanova Marche
35%

In sede
65%
Fuori sede

Sede di Recanati
23%

In sede
77%

Fuori sede

La maggiore difficoltà è proprio quella di riuscire ad armonizzare i servizi di trasporto pubblico
agli orari scolastici, per fare in modo che gli allievi riescano a partire da casa in orario accettabile
e riescano a tornare a casa in tempo utile per avere qualche ora a disposizione per una
rielaborazione di quanto appreso ed applicato a scuola, oltre che per altri interessi personali e
famigliari.
Una soluzione che viene adottata da qualche anno è l’adozione di un progetto didattico che
riconduce tutte le unità orarie (nei precedenti aa.ss.) o alcune unità orarie (dall’a.s. 2010/2011)
a 50’, fatto salvo poi l’obbligo per i docenti di recuperare le frazioni orarie di servizio non
prestate e l’obbligo di restituire agli alunni le frazioni orarie di offerta formativa non ricevuta.
Il territorio servito dall’Istituto si presenta eterogeneo sotto l’aspetto socio-economico.Si
riscontra invece una omogeneità culturale nelle famiglie di provenienza della maggioranza degli
allievi, famiglie soprattutto di salariati ed artigiani che intendono dare ai loro figli l’occasione di
una formazione professionale qualificata e flessibile e di una crescita intellettuale e culturale
adeguata ai tempi e alla società.
C’è da considerare tuttavia che parte dell’utenza presenta evidenti problematiche di natura
personale e/o sociale: circa il 10% sono gli alunni diversamente abili ed una percentuale ancora
maggiore, circa il 21%, è rappresentata dagli alunni stranieri. L’integrazione di questi allievi e
l’intento di dare a tutti adeguate possibilità di successo non costituiscono un problema facile da
risolvere. L’Istituto affronta da anni questa sfida e risponde, con tutti gli strumenti offerti
dall’autonomia, per evitare gli abbandoni e la dispersione scolastica, per favorire la motivazione
e l’orientamento o il ri-orientamento, per favorire l’integrazione e scoprire le capacità e le
possibilità degli allievi diversamente abili.
La Carta della qualità si presenta quindi fornito di progetti che tendono, oltre che ad ampliare
l’offerta formativa, anche a recuperare queste situazioni di svantaggio.
LA MISSION DELL’ISTITUTO
Un Istituto di scuola secondaria di secondo grado ha lo scopo di guidare i giovani nel
passaggio da un’età adolescenziale ad un’età adulta. In particolare il nostro Istituto si prefigge i
seguenti obiettivi:
•
fornire le competenze necessarie per quei giovani che intendono inserirsi nel
mondo del lavoro
•
fornire le conoscenze opportune per quei giovani che intendono proseguire gli studi
nelle università
•
fornire agli alunni diversamente abili un percorso scolastico più rispondente alle
proprie condizioni psico-fisiche e intellettuali, in modo da far loro raggiungere un esito
formativo spendibile all’interno del tessuto sociale e nel mercato del lavoro
•
valorizzare le eccellenze.
In particolare si evidenziano le seguenti finalità:
FINALITA’ EDUCATIVE
Partendo dall’analisi del contesto socio-culturale ed economico nel quale l’Istituto opera,
questa scuola si propone come luogo deputato alla formazione globale di un individuo capace di
inserirsi nella società come cittadino consapevole, studente preparato, lavoratore responsabile.
Pertanto la scuola intende:
 promuovere una cultura aperta al confronto con il “diverso da sé”, che educhi alla
solidarietà, al valore della pace ed al rispetto dell’ambiente e del patrimonio artistico culturale
 far emergere le potenzialità di ogni individuo contribuendo all’attuazione concreta
del principio di pari opportunità, attraverso la rimozione degli ostacoli che impediscono il
pieno sviluppo della persona umana.
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FINALITA’ FORMATIVE
TRASVERSALI
L’Istituto intende fornire agli studenti gli strumenti necessari per costruire il proprio progetto di
vita, finalizzando tutte le attività alla strutturazione diabilità diagnostiche, relazionali e
progettuali.
CULTURALI
L’Istituto, attraverso le attività curricolari ed extracurricolari, si propone di stimolare un’organica
cultura polivalente, che consenta una formazione omogenea e spendibile nel mondo del lavoro,
ma valida anche per coloro che intendano proseguire gli studi.
PROFESSIONALI
Nell’Istituto sono presenti indirizzi di studio che hanno come esito finale la formazione di figure
tecniche e professionali nelle aree: aziendale, turistica, sociale, grafica, moda e abbigliamento.
La scuola si propone di formare giovani che abbiano una mentalità flessibile, che riescano a
raggiungere conoscenze e competenze adeguate alle richieste del mondo del lavoro, che
sappiano interpretare i rapidi mutamenti e le costanti variazioni.
OBIETTIVI
Le finalità sopra esplicitate, anche in osservanza del Regolamento sull’ obbligo di istruzione 22
agosto 2007 (G.U. n. 202 del 31 agosto 2007) che contiene le indicazioni nazionali sulle
competenze e i saperi che tutti i giovani devono possedere a sedici anni, si traducono in obiettivi
che considerano innanzitutto necessaria l’acquisizione delle 8 competenze chiave di
cittadinanza:
Imparare ad imparare: ogni giovane deve acquisire un proprio metodo di studio e di
lavoro.(nelle ore curriculari, nelle ore di recupero, nonché per mezzo degli sportelli didattici sarà
cura di ogni docente aiutare lo studente in difficoltà in modo che ciascuno sia in grado di lavorare
sia autonomamente che in gruppo,acquisendo un metodo di lavoro efficace e flessibile).
2. Progettare: ogni giovane deve essere capace di utilizzare le conoscenze apprese per darsi
obiettivi significativi e realistici. Questo richiede la capacità di individuare priorità, valutare i
vincoli e le possibilità esistenti, definire strategie di azione, fare progetti e verificarne i risultati.
(Specialmente tra gli studenti delle classi prime si riscontra l’assenza della consapevolezza della
realtà e delle loro potenzialità E’ perciò fondamentale educarli alla capacità di cogliere la realtà
nella sua complessità).
3. Comunicare: ogni giovane deve poter comprendere messaggi di genere e complessità
diversi nella varie forme comunicative e deve poter comunicare in modo efficace utilizzando i
diversi linguaggi. (E’ molto alta la percentuale di giovani che hanno molte difficoltà a leggere,
comprendere e a scrivere anche testi semplici in lingua italiana I docenti di ogni disciplina
concorrono a far loro acquisire tale competenza al fine di renderli in grado di comunicare tra pari
e con gli adulti).
4. Collaborare e partecipare: ogni giovane deve saper interagire con gli altri
comprendendone i diversi punti di vista. (I valori della solidarietà, della diversità, dell’operare
insieme con gli altri sono particolarmente sentiti all’interno dell’Istituto e vengono costantemente
perseguiti anche perché non mancano, sebbene rari, atteggiamenti conflittuali e individualistici.
Si guidano pertanto gli studenti alla consapevolezza dei propri e degli altrui valori, al rispetto
delle differenze e alla tolleranza).
5. Agire in modo autonomo e responsabile: ogni giovane deve saper riconoscere il valore
delle regole e della responsabilità personale. (L’educazione al rispetto delle regole è concepita
come basilare per qualsiasi fine educativo per cui gli studenti sono guidati anche alla conoscenza
e all’uso corretto delle regole della vitascolastica, nonché ad eseguire con cura e puntualità il
lavoro scolastico).
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6. Risolvere problemi: ogni giovane deve saper affrontare situazioni problematiche e saper
contribuire a risolverle. (Il progetto educativo dell’Istituto tende a contrastare il malessere
esistenziale che molti studenti vivono).
7. Individuare collegamenti e relazioni: ogni giovane deve possedere strumenti che gli
permettano di affrontare la complessità del vivere nella società globale del nostro tempo. (Oggi
molti giovani non possiedono questi strumenti. Pertanto si ritiene fondamentale l’acquisizione
della consapevolezza di vivere in una scuola che si rapporta costantemente con il territorio ed il
mondo del lavoro).
8. Acquisire ed interpretare l’informazione: ogni giovane deve poter acquisire ed
interpretare criticamente l'informazione ricevuta valutandone l’attendibilità e l’utilità,
distinguendo fatti e opinioni. (Oggi molti giovani sono destinatari passivi di una massa enorme di
messaggi perché sono sprovvisti di strumenti per valutarli. Ogni attività della scuola è orientata a
rendere gli studenti consapevoli e protagonisti attivi. Si persegue pertanto l’acquisizione di
capacità di analisi, di sintesi e di rielaborazione critica, nonché capacità di iniziativa, di autonomia
di giudizio e di scelta;).
Come da Regolamento, gli studenti del nostro Istituto sono guidati all’acquisizione delle
competenze chiave di cittadinanza attraverso le conoscenze e le abilità riferite a competenze di
base che sono ricondotte ai quattro assi culturali (assi attorno ai quali ruotano le attività di
Dipartimento):
•
asse dei linguaggi: prevede come primo obiettivo la padronanza della lingua italiana,
come capacità di gestire la comunicazione orale, di leggere, comprendere e interpretare testi di
vario tipo e di produrre lavori scritti con molteplici finalità. Riguarda inoltre la conoscenza di
almeno una lingua straniera; la capacità di fruire del patrimonio artistico e letterario; l’utilizzo
delle tecnologie della comunicazione e dell’informazione.
COMPETENZE DI BASE A CONCLUSIONE DELL’OBBLIGO DI ISTRUZIONE
Padronanza della lingua italiana:
o Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti;
o Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo;
o Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi.
Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e
letterario.
Utilizzare e produrre testi multimediali.
•
asse matematico: riguarda la capacità di utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo
aritmetico ed algebrico, di confrontare e analizzare figure geometriche, di individuare e risolvere
problemi e di analizzare dati e interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti.
COMPETENZE DI BASE A CONCLUSIONE DELL’OBBLIGO DELL’ISTRUZIONE
Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole
anche sotto forma grafica.
Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni.
Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi.
Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con
l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le
potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico.
•
asse scientifico-tecnologico: riguarda metodi, concetti e atteggiamenti indispensabili
per porsi domande, osservare e comprendere il mondo naturale e quello delle attività umane e
contribuire al loro sviluppo nel rispetto dell’ambiente e della persona. In questo campo assumono
particolare rilievo l’apprendimento incentrato sull’esperienza e l’attività di laboratorio.
COMPETENZE DI BASE A CONCLUSIONE DELL’ OBBLIGO DI ISTRUZIONE
Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e
riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità.
Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia
a partire dall’esperienza.
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Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e
sociale in cui vengono applicate.
•
asse storico-sociale: riguarda la capacità di percepire gli eventi storici a livello locale,
nazionale, europeo e mondiale, cogliendone le connessioni con i fenomeni sociali ed economici;
l’esercizio della partecipazione responsabile alla vita sociale nel rispetto dei valori dell’inclusione
e dell’integrazione.
COMPETENZE DI BASE A CONCLUSIONE DELL’OBBLIGO DI ISTRUZIONE
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica
attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree
geografiche e culturali.
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento
dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente.
Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto
produttivo del proprio territorio.
I Dipartimenti dell’Istituto,”quali articolazioni funzionali del Collegio dei docenti, di supporto
alla didattica e alla progettazione” (art. 5, comma 3, punto d del Regolamento) sono concepiti:
a) come strumento di raccordo tra le discipline al fine di realizzare una didattica attenta alle
competenze da perseguire, all’orientamento e alla valutazione degli apprendimenti;
b) come strumento chiave per innalzare la qualità del processo si insegnamentoapprendimento;
c) come strumento strategico, nel primo biennio, per il consolidamento –attraverso il
concorso di OGNI disciplina, delle competenze di base e della loro certificazione.
I Dipartimenti, così costituiti:
• Asse dei linguaggi e storico-sociale: italiano, storia, inglese, diritto e religione.
• Asse scientifico tecnologico: materie professionalizzanti, scienze, fisica, sms..
• Asse matematico: matematica.
sono intesi come dialoganti tra loro
RAPPORTI CON IL TERRITORIO
Per favorire l’integrazione con il territorio l’Istituto realizza interventi formativi che
tengono conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali,
instaurando rapporti di collaborazione con Enti ed Istituzioni del territorio: Amministrazioni
Comunali, Amministrazione Provinciale, Regione Marche, Associazioni di categoria, Università,
ASUR, Aziende, altre scuole, Centri per l’Impiego, l’Orientamento e la Formazione.
In particolare le attività attraverso cui si esplicano questi rapporti sono:
alternanza scuola/lavoro
percorsi integrati di I.E.F.P. per il conseguimento della Qualifica
Professionale di durata triennale
progetti inerenti l’Educazione alla salute
orientamento scolastico
tirocini pratici in strutture presenti sul territorio
partecipazione degli studenti a fiere e congressi
elaborazione di materiale pubblicitario, da parte degli studenti dell’indirizzo
grafico, per enti ed aziende
partecipazione autonoma o in rete a bandi provinciali o regionali per il
finanziamento di progetti didattici, formativi, educativi
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IL MODELLO GENERATIVO DEL P.O.F.
(parte integrante della Carta della Qualità)
Il progetto intende porre lo studente al centro dell’attività formativa, secondo lo schema di seguito
riportato:

CENTRALITA’
DELLO STUDENTE

come soggetto attivo di una
DIDATTICA
AZIENDALI

fondata su
personalizzazione dei

potenziamento delle

curricoli

attitudini

orientamento

e finalizzata
ALL’ACQUISIZIONE DI COMPETENZE CERTIFICABILI E SPENDIBILI

come?
CON UNA
PROGETTAZIONE
CARATTERIZZATA DA

FLESSIBILITA’

INNOVAZIONE
PROGRESSIVA

AUTOVALUTAZIONE CONTINUA
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Obiettivi strategici




Miglioramento dell’offerta formativa ed educativa
Contenimento dei fenomeni di:

•
•
•

insuccesso scolastico
abbandono e dispersione scolastici

disagio giovanile
Valorizzazione delle “eccellenze”



come realizzare gli

obiettivi strategici

con un progetto di autonomia
ad organizzazione flessibile

STRATEGIE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

flessibilità dell’orario delle lezioni
adattamento del calendario scolastico
contenimento dei rientri pomeridiani
classi aperte
attività disciplinari di recupero e potenziamento
realizzazione di progetti didattici, formativi, educativi
realizzazione di percorsi integrati di istruzione/formazione
rapporto scuola/famiglia (ruolo del Docente coordinatore di classe)
conseguimento di certificazioni europee linguistiche e informatiche
partecipazione a gare, mostre, concorsi
percorsi di alternanza scuola/lavoro
partecipazione autonoma o in rete a bandi provinciali o regionali per il
finanziamento di progetti didattici, formativi, educativi
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ATTIVITÀ FORMATIVE
FORMAZIONE IN SERVIZIO

PREMESSA
Per realizzare la Carta e garantire l’ottenimento degli obiettivi tenendo conto dei bisogni formativi
degli Insegnanti e del Personale ATA, risulta evidente la necessità di attivare azioni di formazione in
servizio a sostegno di quanto previsto dalla normativa sull’autonomia.
OBIETTIVI
 Acquisizione della consapevolezza del cambiamento che si sta verificando nella società e
che incide profondamente sulla scuola.
 Individuazionedi metodologie e strumenti innovativi, coerenti con la realizzazione del
Piano.
 Organizzazione di curricula flessibili.
 Maggiore padronanza degli strumenti informatici.
 Appropriazione di strategie innovative in campo didattico per far fronte adeguatamente
alle numerose “diversità” presenti in Istituto.
 Valutazione e autovalutazione.
 Sicurezza sul posto di lavoro (L. 626/1994 e D.L. n° 81 del 9/04/2008).
PERCORSI INTEGRATI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
(ai fini del conseguimento della Qualifica Professionale triennale)
Dal momento che il Riordino degli Istituti Professionali (la cosiddetta “riforma Gelmini”) non
prevede più nei nuovi ordinamenti la Qualifica Professionale al termine del 3° anno di studi, il
nostro Istituto ha richiesto alla Regione Marche, e ottenuto dalla stessa, di poter realizzare i
seguenti percorsi integrati di istruzione e formazione professionale, di durata triennale, ai fini del
conseguimento delle seguenti Qualifiche Professionali:

•
•
•

OPERATORE DELL’ABBIGLIAMENTO
OPERATORE AMMINISTRATIVO-SEGRETARIALE
OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA

I suddetti percorsi sono attivati dalla classe “prima” e sino al termine della classe “terza” nei
corsi di studio presenti nell’Istituto Professionale di Stato “V. Bonifazi”.
Al termine del percorso triennale gli studenti possono, indipendentemente dal conseguimento
della Qualifica, iscriversi regolarmente alla classe “quarta” per completare il loro curriculum
scolastico sino a ottenere il Diploma di Stato al termine del 5° anno di studi.
EDUCAZIONE PERMANENTE PER ADULTI
L’Istituto, ritenendo di dover compiere ulteriori passi verso una più ampia apertura alle
esigenze del territorio e agli stimoli provenienti dalla società, privilegiando la concezione
dinamica di una scuola intesa come servizio e come strumento flessibile in grado di fornire
risposte mirate ai bisogni formativi, intende mettere a disposizione dei cittadini, Enti pubblici e
privati, le proprie strutture, con accordi tra le parti regolati da specifiche convenzioni.
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A tale
scopo di
adulti. A
straniera

riguardo ha aderito ad una rete di scuole facente capo al Consorzio EDAFORM con lo
soddisfare le richieste di potenziamento culturale e formativo che provengono dagli
tale fine organizzerà anche nell’attuale anno scolastico, corsi di informatica, di lingua
e di alfabetizzazione alla lingua italiana per cittadini stranieri.

Inoltre, nell’ambito della formazione professionale in
Regione Marche , realizzerà, anche nel corrente anno
professionale, post-qualifica, post-diploma e corsi
partecipazione autonoma o in rete a bandi provinciali
progetti didattici, formativi, educativi

quanto soggetto accreditato presso al
scolastico, eventuali corsi di qualifica
per l’apprendistato, attraverso la
e/o regionali per il finanziamento di

LA GRANDE RISORSA DELLA DIVERSITÀ
L’identità del nostro Istituto si basa sulla grande risorsa della diversità costituita dai BES che
evidenziano alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA), alunni con bisogni evolutivi
specifici e/o svantaggio socio-culturale e alunni con “diverse abilità”. L’obiettivo che vogliamo
perseguire, per tutti gli alunni, è la promozione del benessere globale.
In 25 anni gli alunni con bisogni educativi speciali, iscritti all’I.I.S. Virginio Bonifazi, sono
costantemente aumentati, grazie alle innumerevoli esperienze didattiche finalizzate all’
integrazione e all’inclusione.
Per fare ciò vengono realizzati curricola scolastici personalizzati, pertanto, per gli studenti con
DSA viene redatto un piano didattico personalizzato (PDP) dal consiglio di classe, dalla famiglia e
dall’ente che certifica la problematica; per gli studenti BES, privi di certificazione diagnostica, il
consiglio di classe prevede dei percorsi mirati al superamento delle diversità.
Per gli alunni con diverse abilità, nel corso degli anni, sono stati sperimentati numerosi
curricola personalizzati, specifici piani educativi individualizzati (P.E.I.), questi vengono
progettati dal gruppo di lavoro composto dal Dirigente Scolastico, dal Consiglio di Classe, dal
personale educativo specializzato, dai familiari, dagli operatori dei servizi sociali dei vari Comuni
e delle varie equipe psicopedagogiche che ne certificano la necessità, con l’obiettivo di
predisporre percorsi di integrazione sociale e lavorativa.
Affinché il progetto di vita degli alunni con “diverse abilità” possa concretizzarsi, il curricolo
scolastico di ciascuno viene definito nel percorso didattico individualizzato/differenziato che è
parte integrante del PEI
Questo risulta essere lo strumento principale per adeguare il percorso didattico alle abilità di
ciascun studente, orientarlo all’acquisizione di competenze culturali, sociali, professionali e
favorirne l’ingresso nel mondo del lavoro.
Ogni docente, nel momento della Programmazione disciplinare, individua gli obiettivi minimi
da raggiungere nella propria materia, affinché gli studenti diversamente abili, siano in grado di
sostenere l’Esame finale di Stato e quindi ottenere il titolo di studio. In questo caso il percorso di
studio si definisce individualizzato semplificato.
La semplificazione e/o la riduzione dei contenuti disciplinari consente il pieno raggiungimento
di tali obiettivi tanto che per alcuni alunni è stato possibile proseguire gli studi con percorsi
universitari.
Nel caso in cui lo studente non sia nella condizione di seguire un percorso individualizzato
semplificato, il Gruppo Tecnico composto dall’Equipe psicopedagogica, dalla famiglia, dai servizi
sociali del Comune e dal Consiglio di classe, predispone per lui un PEI differenziato che, sebbene
non sia finalizzato al conseguimento del titolo di studio, avrà come finalità l’inserimento
lavorativo.
L’intero corso di studi per questi studenti avrà il significato di “fare esperienza”. Nella classe
gli alunni sperimenteranno la socializzazione, svilupperanno il senso di appartenenza e
acquisiranno conoscenze, abilità e capacità pre-lavorative; nei vari contesti lavorativi potranno
verificare le proprie capacità operative grazie a percorsi di alternanza scuola-lavoro e stage
supervisionati da operatori scolastici.
Tale progettualità, nel corso degli anni, ha dato prova tangibile della sua validità dal
momento che il 70% dei nostri studenti, con programmazione differenziata, ha avuto accesso al
mondo del lavoro, attraverso assunzioni dirette da parte delle aziende coinvolte nel Progetto
formativo o attraverso borse lavoro accese dagli Enti Locali.
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CENTRO TERRITORIALE PER L’INCLUSIONE
(C.T.I.)
I Centri Territoriali per l’Inclusione scolastica, ex Centri di Documentazione Handicap, sono il
prodotto dell’esperienza maturata dentro le scuole nel lavoro quotidiano con persone
diversamente abili. Voluti ed istituiti dalle Direzioni Scolastiche Regionali, coordinano attraverso
Direttivi, le iniziative finalizzate all’integrazione; mediano i contributi, stabiliti a livello regionale,
delle scuole di ogni ordine e grado; si interfacciano con le Famiglie, le Associazioni, gli Enti Locali
e le Aziende Sanitarie. In virtù delle esperienze maturate in questo ambito, l’Istituto di istruzione
superiore “V. Bonifazi”, è stato individuato con decreto del CSA di Macerata come scuola polo.
Le scuole “afferenti” cioè che fanno riferimento al C.T.I. presente presso la sede coordinata di
Il CTI attivo presso il nostro Istituto opera in questi cinque ambiti
1- compiti di informazione su:
•
integrazione scolastica e sociale
•
orientamento finalizzato all’inserimento lavorativo
•
servizi sociali territoriali
2•
3•
•

compiti di acquisizione e gestione delle attrezzature e dei sussidi didattici
gestione di acquisti, prestiti e scambi di attrezzature
compiti di consulenza/ supporto:
sportello di assistenza a genitori ed operatori scolastici
attivazione di un centro di documentazione

4•

compiti di utilizzazione del personale
individuazione dei bisogni e formulazione di proposte per la distribuzione ottimale delle
risorse umane e professionali nei vari plessi scolastici
individuazione di figure di supporto specialistico

•

5- compiti di formazione permanente:
•
formazione dei genitori
•
formazione del personale Docente
Le attività vengono concordate fra il Dirigente dell’ U.S.P. e i referenti dei C.T.I.
della provincia di Macerata, viene poi presentata una progettazione stabilità con i referenti delle
scuole afferenti.
Il C.T.I. si relaziona con i referenti di tutte le scuole afferenti almeno 2 volte l’anno, una riunione ad
inizio anno scolastico ed una a fine anno.
Ogni anno la referente del C.T.I. chiede alle scuole afferenti di segnalare le risorse da mettere a
disposizione ed eventuali bisogni; cerca di soddisfare le richieste attingendo ai finanziamenti stanziati
al C.T.I. cercando di organizzare corsi di formazione per docenti, operatori scolastici e famiglie, redige
contratti di comodato d’uso per il materiale richiesto dalle scuole afferenti.
Il referente del C.T.I. co-programma, coordina e relaziona le attività presentando una
rendicontazione finale; mette a disposizione due ore settimanali per lavorare in rete
con gli altri C.T.I., per dare informazioni a tutta l’utenza scolastica, alle famiglie
degli studenti che ne fanno richiesta, ai servizi sanitari, ai Comuni, a tutte le strutture che necessitano
di questo servizio.

ACCREDITAMENTO PRESSO LA REGIONE MARCHE
L’Istituto per poter svolgere attività di formazione, anche a soggetti esterni alla scuola, e poter
sfruttare le risorse del Fondo Sociale Europeo è soggetto all’obbligo di accreditamento presso la
Regione Marche.
Con la delibera n. 62 del 17/01/2001 la Regione Marche ha infatti approvato il Regolamento istitutivo
del Dispositivo di Accreditamento delle strutture formative della Regione Marche - DAFORM - e con la
delibera n. 2164 del 18/9/2001 sono state approvate le relative procedure operative.
Il nostro Istituto è accreditato presso la Regione Marche per svolgere attività di formazione.
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AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO
La scuola dell’autonomia ha assoluto bisogno di sviluppare un adeguato sistema di
autoanalisi del suo funzionamento e dei risultati raggiunti.
Lo stesso Piano dell’Offerta Formativa ha un reale significato solo se strettamente legato a
momenti di verifica che lo rendano strumento flessibile, migliorabile, adeguabile a nuove e
vecchie esigenze didattiche e sociali.
La valutazione deve diventare perciò prassi costante e obiettivo essenziale che accompagni
l’attività dell’Istituto e che fornisca sistematicamente indicazioni per l’aggiustamento o addirittura
il cambiamento della programmazione, in sintesi per il miglioramento dell’offerta formativa.
Per realizzare tutto ciò, diventa indispensabile disporre di dati che possano consentire una
riflessione serena e costruttiva sull’efficacia e sull’efficienza del sistema.
Occorre che i seguenti dati diventino oggetto di considerazione e di riflessione comune e
periodica tramite la loro analisi:
 valutazione in uscita dal curricolo (Esami di Stato).
 insuccesso scolastico
 dispersione
 abbandono scolastico
 rilevazione e analisi degli apprendimenti INVALSI
 inserimento lavorativo post-scolare.
Assicurare il diritto allo studio significa infatti cercare di attenuare, se possibile eliminare, il
disagio giovanile derivante:
• dall’insuccesso scolastico
• dall’abbandono scolastico
• dalle difficoltà di ingresso nel mondo del lavoro
• dalla scarsa rispondenza dell’attività lavorativa svolta al titolo di studio conseguito
Per raggiungere questo obiettivo, il nostro Istituto intende dotarsi delle necessarie informazioni e
procedere al monitoraggio periodico dei risultati dell’attività svolta.
STRUMENTI
Analisi statistica del tasso di abbandono
Analisi statistica dell’andamento degli insuccessi scolastici (bocciature, debiti formativi)
Confronto statistico tra il giudizio degli alunni in “entrata” nel nostro Istituto e il giudizio
riportato dagli stessi “in uscita”
• Analisi statistica delle relazioni stilate dai tutor aziendali sugli stage effettuati dai nostri
studenti nel corso del 4° e 5° anno di studi
• Monitoraggio statistico sulla presenza nel mondo del lavoro di studenti diplomati presso il
nostro Istituto
•
•
•

•
•

Analisi statistica dell’andamento delle nuove iscrizioni al nostro Istituto
Questionario da sottoporre agli alunni frequentanti il nostro Istituto e relativa analisi
statistica delle risposte fornite.
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DESCRIZIONE DELLA CARTA DELLA QUALITA’
1. SCOPO
La redazione e pubblicazione della Carta della Qualità, ispirata a criteri di continuità,
partecipazione, dovere ed efficienza, rappresenta un passo determinante: è una dichiarazione
concreta di impegno, per instaurare con gli utenti e committenti/beneficiari un rapporto
trasparente all’interno del quale vengono stabiliti oneri e diritti.
E’ un documento indispensabile per garantire un costante miglioramento dei servizi forniti. Il
primo scopo del piano è la crescita qualitativa di tutti i prodotti formativi nei confronti sia degli
utenti che dei committenti in quanto la qualità della formazione è una missione critica di tutte le
organizzazioni sia pubbliche che private indipendentemente dal settore di appartenenza, dalle
dimensioni e dalla localizzazione. La redazione e pubblicazione della Carta della Qualità, ispirata
a criteri di continuità, partecipazione, dovere ed efficienza, rappresenta un passo determinante:
è una dichiarazione concreta di impegno, per instaurare con gli utenti e committenti/beneficiari
un rapporto trasparente all'interno del quale vengono stabiliti oneri e diritti.
In sintesi La Carta della Qualità ha la finalità di esplicitare e comunicare al sistema
committente/beneficiari gli impegni che l’Istituto assume nei suoi confronti a garanzia della
qualità e della trasparenza dei servizi formativi, a livello:
• strategico (politica della qualità),
• organizzativo (predisposizione ed erogazione dell'offerta),
• operativo (obiettivi e standard specifici),
• preventivo (dispositivi di garanzia di committenti/beneficiari).
2. APPLICABILITA’
La presente Carta della qualità si applica a tutti i servizi formativi erogati su commissione
dell’Ente Pubblico e/o da esso finanziati, a quelli erogati su commissione di soggetti privati, a
quelli attivati direttamente come Ente gestore compresi quelli di formazione a distanza (FAD) e
quelli a ” pagamento” autorizzati.
Per favorire l’integrazione con il territorio l’Istituto realizza interventi formativi che tengono conto
delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali, instaurando
rapporti di collaborazione con Enti ed Istituzioni del territorio: Amministrazioni Comunali,
Amministrazione Provinciale, Regione Marche, Associazioni di categoria, Università, ASUR,
Aziende, altre scuole, Centri per l ’Impiego,
l’Orientamento e la Formazione.
In particolare le attività attraverso cui si esplicano questi rapporti sono:
► alternanza scuola/lavoro
► percorsi integrati di I.eF.P. per il conseguimento della Qualifica Professionale
di durata triennale
► progetti inerenti l Educazione alla salute
► orientamento scolastico
► progetti integrati con i C.I.O.F.
► tirocini pratici in strutture presenti sul territorio
► partecipazione degli studenti a fiere e congressi
► elaborazione di materiale pubblicitario, da parte degli studenti del ’indirizzo
grafico, per enti ed aziende
► partecipazione autonoma o in rete a bandi provinciali o regionali per il
finanziamento di progetti didattici, formativi, educativi
3. RESPONSABILE ED AGGIORNAMENTO
L’aggiornamento della Carta della Qualità è di competenza del Dirigente Scolastico, che vi
provvede ogniqualvolta si verifichino modifiche tali da richiedere la revisione di elementi
significativi. La valutazione delle necessità di aggiornamento della Carta viene effettuata dal
Dirigente Scolastico, al quale spetta altresì la responsabilità di comunicare e diffondere la
Carta, secondo le modalità stabilite di seguito.
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4.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA, SERVIZI OFFERTI, AREA DELLO SVANTAGGIO

4.1 STRUTTURA ORGANIZZATIVA
L’Istituto opera nel territorio del Comune di Civitanova Marche.
Dal punto di vista economico la scuola opera su una situazione diversificata e che si è andata
rapidamente evolvendo negli ultimi decenni, portando profondi mutamenti a livello di
sviluppo e, anche nel contesto sociale; le attività prevalenti, infatti, sono quelle commerciali
e della piccola industria, con una certa apertura sul terziario.
Le industrie tradizionali, di notevole pregio e, per parecchi decenni, di grande incidenza sul
contesto sociale, non si sono incrementate adeguatamente ed oggi danno occupazione ad un
ristretto numero di persone.
La scuola ha attivato una serie di iniziative finalizzate all’educazione ed allo sviluppo, al
consolidamento della vita associativa.
Negli ultimi anni inoltre l’incremento dell’immigrazione ha richiesto e richiede interventi di
mediazione in cui la scuola riveste un ruolo centrale.
L’offerta formativa dell’Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali, Turistici e
della Pubblicità V.BONIFAZI” è orientata quindi trasversalmente verso due direttive:
A- promozione dell’individuo e delle sue potenzialità
B - sviluppo delle potenzialità e delle opportunità collegate alle aree interne
4.2 SERVIZI OFFERTI
Elemento centrale e qualificante dell’ offerta formativa è l’ORIENTAMENTO strutturato sia “a
monte” del processo formativo e finalizzato all’attenta lettura dei percorsi personali e
professionali degli utenti dei servizi, ottimizzando i processi formativi in “progetti” operativi di
sviluppo e di inserimento, sia “ a valle “ dei percorsi attraverso un monitoraggio continuo
finalizzato a riorientare ed accompagnare le successive evoluzioni.
I servizi formativi veri e propri offerti attengono alle seguenti aree:
• AREA

OBBLIGO FORMATIVO

• AREA

FORMAZIONE CONTINUA

• AREA

FORMAZIONE SUPERIORE

4.3 AREA DELLO SVANTAGGIO
L’Istituto, nel caso siano presenti corsisti appartenenti all’area dello svantaggio, prevede
incontri periodici da parte del Responsabile delle attività formative con:
• assistenti sociali del Settore Politiche Sociali dei Comuni di Civitanova Marche e
Macerata;
•

il responsabile del Servizio Tossicodipendenze della AUSL 8 di Civitanova
Marche.

L’Istituto si propone di effettuare con cadenza almeno semestrale incontri con le strutture
appena indicate, e di costruire ulteriori relazioni con istituzioni o enti operanti nell’ambito
dell’area dello svantaggio.
5. QUALITA’ - IMPEGNO
A) QUALITA’
La politica della qualità dell’Istituto” è orientata verso i seguenti obiettivi:
• coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati nel cambiamento;
• fornitura di servizi formativi finalizzati verso percorsi di formazione continua
anche attraverso metodologie innovative attivate attraverso diversi mezzi
mettendo il cliente al centro del processo progettuale di ogni percorso/attività
formativa, garantendo un’attenzione costante alle sue esigenze ed alla
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•

•
•

realizzazione di quelle circostanze che possono favorire i processi di
apprendimento e di crescita personale;
sviluppo dei contesti cognitivi coerenti con le caratteristiche dei partecipanti, sia in
senso individuale che organizzativo (imprese beneficiarie indirette), nella logica
della convenienza dell’investimento in apprendimento. Ciò implica un costante
impegno nell’innovazione di metodi e strumenti, focalizzando l’attenzione sulle
relazioni fra “formal, no formal ed informal learning”, e sui servizi di supporto al
processo
formativo
(analisi
dei
bisogni,
orientamento,
valutazione,
accompagnamento al lavoro ecc.);
sviluppo continuo della qualità dei processi organizzativi interni ed esterni nell’ottica
del graduale passaggio alla comunità apprendente;
sviluppo continuo della qualità delle risorse professionali ad ogni titolo operanti con
e per l’Istituto, come condizione per una elevata capacità di risposta alla pluralità di
bisogni delle diverse tipologie di beneficiari.

B) INDICATORI E STANDARD DI QUALITA’ DEL SERVIZIO FORMATIVO
La Carta della Qualità assume quali indicatori e standard dei servizi erogati quelli previsti in
sede di dispositivo nazionale di accreditamento, con riferimento alle soglie minime previste dal
DAFORM. Il modello proposto è per processi:
• Costruzione dell’offerta;
• Progettazione;
• Erogazione.
COSTRUZIONE DELL’OFFERTA
Fattori di qualità
•

Coerenza dell’offerta ai
bisogni del committente

• Tempestività di
risposta alla richiesta
dell’azienda
committente

Indicatori

Standard di qualità

Strumenti di verifica

• Presenza di
dispositivi di verifica e
validazione della
progettazione da parte
dell’azienda committente

• 70% di verifiche
positive rispetto alla
totalità dei progetti

• Procedure di
validazione e
relativi documenti di
registrazione

• N. gg.intercorrenti
tra la data di
ricevimento della
proposta e la data
della presentazione

• 110 gg. lavorativi

• Piano di
progettazione
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PROGETTAZIONE INTERVENTI
Fattori di qualità

Indicatori

Coerenza del
progetto esecutivo di
dettaglio all’offerta
formativa

• Presenza di
dispositivi interni di
verifica della micro
progettazione

Standard di qualità Strumenti di verifica
• 70% di verifiche • Procedura di verifica
positive rispetto alla
della progettazione
totalità dei progetti

• N. gg.
• 15 gg. lavorativi definiti
Intercorrenti tra la
come tempo target per
definizione dell’offerta e la progettazione
l’elaborazione della
esecutiva di dettaglio
progettazione esecutiva
di dettaglio

EROGAZIONE INTERVENTI
Indicatori
Standard di qualità Strumenti di verifica

Fattori di qualità
•

Rispondenza del
servizio formativo al
progetto definito

•

Flessibilità
organizzativa/gestion •
ale (modifiche in
itinere)

•

• Piano di
progettazione

•

itinere)

Presenza di
• 70% di risposte
modalità di verifica
positive
rispetto
e controllo in itinere
alla totalità delle
da parte dei
verifiche
partecipanti

• scheda di verifica in
itinere

N. gg intercorrenti • 5 gg. lavorativi
tra la segnalazione
di variazione
proposizione di
azioni correttive

• scheda azioni
correttive/preventive

•

•

Soddisfazione e
gradimento dei
committenti/destinat
ari

•

Punteggi assegnati •
nei questionari di
gradimento
(valutazioni da 0 a
5)

•

Capacità di
rimodulazione del
servizio in base ad
eventi/esigenze non
previste

•

N. gg intercorrenti
tra la richiesta e la
pianificazione di
azioni
preventive/correttiv
e

Media del
punteggio non
inferiore a 3

Numero di giorni
inferiori a 8

Questionario
di gradimento finale

• Verbale di non
conformità. Modulo
di richiesta delle
azioni
preventive/correttive
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IMPEGNI
•

Miglioramento delle
competenze dei
fruitori dei corsi
finanziati

•

Tempestività nella
gestione delle non
conformità
riscontrate

• Percentuale di
scostamento tra
valutazioni in
ingresso e in uscita

•

•

Numero di giorni
•
intercorrenti tra la
rilevazione delle NC e

•

l’attivazione di
azioni
correttive/preventive

70%

•

Questionario di
autovalutazione in
ingresso ed in uscita
per singola
area/disciplina

•
Numero di giorni
inferiore a 5 per le
NC valutate come
critiche, e inferiore a
10 giorni per le NC
valutate come non
critiche

Verbale di NC

•

Valutazione dei
docenti/consulenti

• Punteggio
assegnato nei
questionari di
gradimento e nelle
schede di valutazione
consuntiva

•

Media del punteggio •
non inferiore a 3
(su 5)

Questionario di
gradimento finale.
Schede valutazione
consuntiva
docenti/consulenti a
cura del
coordinatore di
corso/direttore del
progetto

•

Fidelizzazione dei
clienti

• N. azioni ore
formazione per
azienda o
individualizzate negli
ultimi 3 anni

•

N. 2 azioni definite
come “target di
fidelizzazione”

Data base clienti

•

L’Istituto assume i seguenti impegni:

alla comprensione e consapevolezza delle attese tra fornitore del servizio e utenza;

alla somministrazione dei dispositivi di rilevazione dei bisogni;

alla valutazione puntuale degli esiti delle indagini;

alla congruenza della risposta alla evidenziazione dei bisogni;

all’analisi della non conformità e aggiornamento dei processi dell’offerta formativa;

alla comunicazione e trasferimento delle informazioni relative agli esiti delle indagini e
dei processi attivati;

al coinvolgimento di tutti gli operatori per realizzare il miglioramento continuo

alla standardizzazione delle caratteristiche strutturali, procedurali e gestionali
 alla razionalizzazione dell’operatività
 all’applicazione di modalità uniformi di valutazione e di verifica delle performance
L’Istituto assume rispetto alle varie tipologie di rapporti attivati i seguenti impegni per la qualità:
 monitoraggio continuo dei propri processi organizzativi e dei risultati ottenuti dalle
diverse tipologie formative, al fine di verificare l’effettiva rispondenza agli standard di
qualità e, nel caso, provvedere con immediatezza al recupero delle non conformità;
 revisione periodica della propria politica per la qualità, al fine di legare più strettamente
gli orientamenti strategici con lo sviluppo organizzativo e professionale;
 diffusione della Carta della Qualità, secondo le modalità di cui allo specifico punto del
presente documento al fine di porre i differenti soggetti interessati nella migliore modalità
di esercizio dei propri diritti;
 impegno alla progettazione di un’offerta formativa a carattere modulare, basata su
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standard capitalizzabili (UFC), al fine di favorire l’istituzione di sistemi di crediti
ingresso/uscita;
 sviluppo diffuso e continuo delle proprie risorse professionali, attraverso gli strumenti del
piano annuale di formazione formatori e della selezione/qualificazione dei fornitori.
 Il sistema delle garanzie verso i beneficiari prevede:
 la messa in trasparenza delle caratteristiche delle singole offerte formative,
indipendentemente dalla forma di finanziamento utilizzata, con indicazione esplicita degli
impegni che l’Istituto assume specificatamente per ognuna di esse, in termini di risultati
cognitivi, occupazionali o altri aspetti rilevanti; delle garanzie offerte ai beneficiari del
caso di eventuali non conformità;
 la trasparenza dei risultati conseguiti dall’Istituto Professionale di Stato per i Servizi
Commerciali, Turistici e della Pubblicità “V. BONIFAZI”, attraverso la diffusione dei valori
degli indicatori del sistema di qualità interno;
 il riconoscimento dei crediti formativi maturati all’intemo dei percorsi formativi
capitalizzabili a diretta titolarità dell’I.I.S. “V. BONIFAZI” agendo in coerenza con le leggi
vigenti;
 la realizzazione di attività di orientamento, personalizzazione dei processi ed accesso
individuale a risorse cognitive, nei limiti normali e di risorse disponibili, agendo in
raccordo con i servizi per l’impiego e le altre Agenzie Educative interessate;
 la particolare attenzione alla modulazione dell’offerta in modo coerente con i vincoli
temporali posti dalla condizione di occupato, anche attraverso il ricorso a strumenti
diversificati (FAD - tutorship individuale ecc);
 impegno, se richiesto, a valutare i crediti formativi in ingresso derivanti da non formai
leaming, compatibilmente con le possibilità poste dalle normative di riferimento;
 impegno, se richiesto, ad attivare specifiche misure di accompagnamento e di
organizzazione dell’erogazione dei servizi in ragione della garanzia del diritto individuale
ed accesso all’apprendimento
Nel caso in cui il beneficiario non si ritenga soddisfatto dei servizi erogati, ai sensi della Carta della
Qualità ha il diritto di richiedere una risposta formale da parte dell’Istituto. La stessa, obbligandosi
a tenere registrazione del fatto secondo le specifiche del proprio sistema qualità.
L’esercizio del beneficiario di eventuali diritti di rivalsa è definito, al di là delle leggi vigenti, in
sede di specifiche del singolo servizio formativo, le stesse in ogni caso conformi alla presente
Carta della Qualità.
6.

INFORMAZIONE - ACCOGLIENZA - VERIFICA
6.1 INFORMAZIONE – ACCOGLIENZA
L’I.I.S.“V. BONIFAZI” fornirà ulteriori informazioni e materiale attraverso la CARTA DEI DIRITTI
DELLA FORMAZIONE, vademecum distribuito a tutti gli allievi dove saranno esplicitati:
 Obiettivi della formazione;
 Diritti dei beneficiari della formazione;
 Doveri dei beneficiari della formazione;
6.2 DISPOSITIVI DI GARANZIA E TUTELA
L’erogazione dei servizi formativi prevede la redazione di un apposito CONTRATTO FORMATIVO,
che riporta in dettaglio gli impegni che l’Istituto e l’utente del servizio reciprocamente assumono.
Tale contratto va firmato per accettazione dall’utente. A garanzia della qualità dei servizi erogati
dall’Istituto ed allo scopo di raccogliere e valutare tutte le informazioni utili al miglioramento
continuo delle attività formative realizzate, verranno periodicamente presi in esame i feedback da
parte degli utenti delle attività erogate, rilevabili attraverso i seguenti strumenti: questionario di
gradimento, segnalazioni di non conformità (sia interna che esterna), report periodici stilati dai
docenti e dal tutor del corso, colloqui effettuati dal coordinatore/direttore di corso con gli utenti
dei servizi.
I reclami degli utenti (che possono pervenire alla Segreteria, al tutor, al coordinatore/direttore di
corso), redatti in forma scritta vengono gestiti come Non Conformità critiche e - coerentemente
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con quanto previsto dal Manuale di Qualità, per ciascuno di essi viene redatto apposito verbale
recante la descrizione di Non conformità rilevata, la fonte, la data di rilevazione, le motivazioni, i
provvedimenti presi e la registrazione dell’esito degli stessi. Qualora la risoluzione di non
conformità richieda un intervento articolato, viene aperta una Richiesta di Azione Correttiva
/Preventiva (RACP) su apposito modulo in cui vengono pianificate le azioni necessarie alla
correzione/prevenzione delle Non Conformità riscontrate. I verbali di Non Conformità ed i moduli
RACP sono disponibili in visione agli utenti dei servizi. Per quanto attiene alla tutela della privacy,
relativamente ai dati sensibili degli utenti, si fa riferimento alle disposizioni delle norme nazionali.
7.

SERVIZI FORMATIVI OFFERTI
1- OBBLIGO FORMATIVO- L’Istituto si propone di organizzare corsi attinenti all’area dell’obbligo
formativo. In tal caso saranno garantiti e messi in evidenza i diritti connessi al passaggio tra
sistemi, alle attività di orientamento (v. par. 6); inoltre saranno previsti e garantiti almeno due
incontri annui con le famiglie degli allievi (almeno uno ogni semestre), nonché un periodo di stage
aziendale che sarà proporzionale all’intervento formativo.
2-FORMAZIONE CONTINUA- L’Istituto intende organizzare corsi che offrano ad adulti occupati
o disoccupati l’opportunità di perfezionare od aggiornare le proprie competenze, oppure di
riqualificare la propria professionalità in una prospettiva di crescita e di miglioramento continui.
3-FORMAZIONE
SUPERIOREL’Istituto
intende
implementare
corsi
altamente
professionalizzanti, allo scopo di fornire competenze specialistiche e attentamente mirate al
mondo del lavoro a persone che possiedono un bagaglio di conoscenze e di istruzione ampio come
è quello fornito dalle scuole superiori e dall’università.
4-ORIENTAMENTOL’Istituto
pone
particolare
enfasi
sull’attività
di
orientamento
come descritto nei precedenti paragrafi.

8.
MESSA A DISPOSIZIONE DELLA CARTA
La presente Carta della Qualità è consegnata a cura del Dirigente Scolastico:





La consegna








ad ogni membro interno dell’ente accreditato dell’Istituto operante nei diversi contesti
formativi e nelle diverse funzioni ed a tutte le risorse professionali esterne coinvolte
nei processi stessi, indipendentemente dal tipo e dalla durata del contratto di
prestazione;
ai potenziali clienti pubblici e privati, in sede di invio di offerta o proposta di attività;
ai partner delle relazioni di rete;
ai beneficiari dei servizi formativi.
avviene attraverso le seguenti modalità:
personale interno dell’istituto: durante gli incontri, individuati preventivamente a
livello semestrale, atti alla comunicazione delle strategie e delle politiche di sviluppo
organizzativo e professionale (R. 13);
personale esterno con prestazioni a tempo determinato: la Carta viene allegata al
contratto o lettera d’incarico, ad ogni accensione di rapporto professionale;
potenziali clienti: la Carta viene consegnata in allegato all’offerta di servizi o di
predisposizione di progetti, facendone esplicita menzione nel testo della stessa. In
caso di assegnazione di attività, la Carta costituisce parte integrante del contratto;
partner dei dispositivi di rete : la Carta viene consegnata in occasione della
stipulazione dell’accordo di rete e comunque ad ogni sua variazione;
beneficiari dei servizi formativi: la Carta è consegnata alla data di avvio
dell’erogazione del servizio.

Data di aggiornamento della Carta, 21 Dicembre 2015
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Valentina Bellini
Allegati:
 dichiarazione autocertificata
 dichiarazione di messa a disposizione della Carta della Qualità R.10.1, R.10.2, R.10.3,
 ricevute consegna Carta della Qualità (trasparenza amministrativa)
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R.10.1.TRASPARENZA AMMINISTRATIVA
CORSO:_______________________________________________________________
OGGETTO: CONSEGNA CARTA DELLA QUALITA’ – DETTAGLIO SERVIZIO FORMATIVO - FOGLIO
DI FIRMA CORSISTI
Cognome e Nome

Firma

Data

Civitanova Marche, li
Responsabile compilazione
________________________
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R.10.2.TRASPARENZA AMMINISTRATIVA
CORSO:_______________________________________________________________
OGGETTO: CONSEGNA CARTA DELLA QUALITA’ – DETTAGLIO SERVIZIO FORMATIVO - FOGLIO
DI FIRMA DOCENTI
Cognome e Nome Docente

Firma

Data

Civitanova Marche, li
Responsabile compilazione
________________________
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R.10.3.TRASPARENZA AMMINISTRATIVA
CORSO:_______________________________________________________________
OGGETTO: CONSEGNA CARTA DELLA QUALITA’ – DETTAGLIO SERVIZIO FORMATIVO - FOGLIO
DI FIRMA TUTOR
Cognome e
Nome Tutor

Firma

Nome del corso

Data

Civitanova Marche, li
Responsabile compilazione
_____________
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