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Gli obiettivi formativi generali dell’Istituto di Istruzione Superiore Statale “M.K. Gandhi” 

e le scelte educative di fondo sono illustrati nel Piano dell’Offerta Formativa. 
La Direzione, in accordo con gli Organi Collegiali, definisce la Politica dell’Istituto  

e la promuove, informando tutti i soggetti coinvolti. 
La Politica scaturisce dalle strategie che l’Istituto persegue per assicurare prestazioni  

sempre più adeguate alle reali esigenze del territorio. 
La pertinenza della Politica della Qualità viene verificata in occasione di ogni riesame del  

Sistema di Gestione della  Qualità ed impegna tutti i soggetti  coinvolti. 
 

La Politica della Qualità  in vigore è finalizzata a perseguire i seguenti obiettivi generali: 
 

 Adeguamento dell’Offerta Formativa, con riferimento sia alla programmazione  delle 
materie di insegnamento e delle altre attività  che alle metodologie ed agli strumenti utilizzati. 

 Interventi di formazione continua dei docenti e del personale non docente. 
 Miglioramento dell’Istituto come luogo di confronto culturale, aperto alle esigenze della 

società contemporanea –  con particolare attenzione all’inserimento 
 di studenti di cittadinanza non italiana  – ed ai nuovi strumenti di comunicazione. 

 Intensificazione della collaborazione con la rete di scuole ed altre realtà formative ed 
educative del territorio e la sua apertura anche ad altri soggetti  

per la realizzazione di progetti ed attività comuni. 
 Intensificazione dei rapporti con le Università, gli enti locali ed il mondo del lavoro. 

 Miglioramento della qualità ed efficacia del rapporto scuola-famiglia. 
 Impegno a fornire agli studenti ed ai destinatari di attività di formazione e/o orientamento  

le  conoscenze e le competenze del contesto di riferimento,per un agevole 
 inserimento scolastico ed una solida preparazione professionale. 

 Impegno a fornire agli studenti, alle famiglie e al personale scolastico tutte le informazioni e 
le risorse necessarie per rispondere ai bisogni legati non solo alle tradizionali disabilità ma 
anche ai Disturbi specifici di apprendimento (DSA) ed ai  Bisogni educativi speciali (BES).  
 Impegno a fornire agli studenti, alle famiglie e al personale scolastico tutte le informazioni 

per affrontare le profonde trasformazioni in atto nel nostro Istituto in particolare: 
 scelta dei nuovi indirizzi, certificazione delle competenze. 

 Impegno a favorire la diffusione di servizi di e-government e garantire un accesso sempre 
più ampio dei cittadini ai servizi online  nella scuola, incrementando  la digitalizzazione dei 

servizi di interfaccia tra la scuola e la famiglia. 
 

   

Villa Raverio, 07.10.2013 
                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                        Prof. Franco Colombo 
 
 


