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Gli indicatori di qualità sono individuati in base alla mission e si basano sulla valutazione da 
parte dei fruitori del servizio e sul principio del miglioramento continuo stabilito annualmente 
dal Comitato Qualità. 
 
5.1. CONTRATTAZIONE  

Si esplicita nelle forme di collaborazione realizzate con gli enti locali e con i genitori; il 
contratto si stipula con tutti i soggetti coinvolti nel processo educativo in modo da rendere il 
più possibile completo, chiaro e partecipato, secondo le reciproche competenze, il contributo 
degli operatori e degli utenti. 
 
5.2. PROGRAMMAZIONE 

Programmare significa impostare le attività sulla base di scopi stabiliti  e creare un sistema di 
controllo dei risultati. 
La programmazione didattica annuale deve rendere operative le finalità educative, deve 
declinarle in percorsi d’apprendimento; indica: 

• le competenze prevedibili per la disciplina o l’area (ciò che l’alunno è in grado di  fare 
al termine dell’anno sc. in relazione all’ essere, sapere e saper fare) 

• gli obiettivi (conoscenze ed abilità indispensabili all’acquisizione di ogni competenza 

prevista) 
• i contenuti  (elenco di argomenti o mappe di percorso traducibili in unità didattiche) 

• l’approccio metodologico che si intende utilizzare 
 
 

5.3. VALUTAZIONE 

La valutazione avviene attraverso prove ed osservazioni e viene comunicata attraverso i 
seguenti Strumenti informativi : 

- valutazione delle verifiche 
- scheda valutativa ogni quadrimestre 
- colloqui individuali con le insegnanti a dicembre e aprile 
- elenchi degli alunni ammessi o non ammessi alla classe successiva, dopo gli scrutini finali. 
Il SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE (INVALSI) prevede la somministrazione di prove 
nazionali di italiano e matematica nelle classi seconde e quinte della Scuola Primaria e nelle 
classi prime e nell’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo della Scuola Secondaria di I grado. 
 
5.4. PROGETTAZIONE  
Progettare significa pianificare un intervento che richiede una ri-organizzazione delle risorse 
in risposta ad un bisogno rilevato. 
 
È una modalità di lavoro che si rende necessaria ogni volta che le ordinarie attività non 
permettono di soddisfare le esigenze didattiche-educative. 
I progetti vanno elaborati secondo una rigorosa procedura che ne prevede il controllo e la 
verifica. 
 
5.5. FORMAZIONE 
 
Il diritto alla formazione per il personale in servizio si realizza nell’ambito delle priorità stabilite 
dall’art. 26 del vigente contratto collettivo di lavoro. 
In particolare gli obiettivi formativi, fissati attraverso la specifica Direttiva emanata 
annualmente dal Ministero, prevedono iniziative rivolte: 
- ai processi innovativi in atto 
- al potenziamento e al miglioramento della qualità professionale 
- al potenziamento dell’offerta formativa nel territorio 
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- ai processi di riqualificazione dei docenti e di valorizzazione delle professionalità del 
personale ATA 

- all’introduzione  dell’autoaggiornamento 
 
Fermo restando, pertanto la possibilità dell’autoaggiornamento e/o la partecipazione ad 
iniziative formative offerte dalle agenzie autorizzate, alle singole istituzioni scolastiche compete 
la programmazione della formazione funzionale al POF, inserita nel piano annuale delle attività 
deliberato dal Collegio Docenti. 
 
5.6. COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO: 

 
Vengono annualmente stabilite e approvate dal Collegio docenti su proposta del Dirigente  
delle commissioni o gruppi che si occupino di formulare proposte, avviare iniziative, controllare 
aspetti del servizio che sono ritenuti prioritari per la gestione dell’offerta. 
 
5.7. GESTIONE DELLE RISORSE  

La DS, prima dell’inizio dell’anno scolastico, individua le risorse necessarie per attuare, 
mantenere e migliorare il Sistema gestione Qualità dell’IC, nell’ottica del continuo 
miglioramento della soddisfazione dei clienti. 
Esse sono costituite da: risorse umane e relative competenze, budget finanziario, strutture e 
attrezzature. 

 

5.8 TRASPARENZA  

 
In ogni scuola esiste una bacheca predisposta per contenere uno spazio sindacale, uno spazio 
insegnanti ed uno spazio genitori. Sono esposti i documenti ufficiali della scuola: POF, 
Regolamento, Carta dei servizi; sono inoltre esposti gli elenchi relativi agli incarichi per le 
prove evacuative e le norme di sicurezza da seguire. 
Tutte le iniziative riguardanti la scuola vengono adeguatamente pubblicizzate, così come si 
rende noto il calendario scolastico, la data degli incontri con le famiglie e si comunicano 
tempestivamente variazioni nell’erogazione del servizio. 
 
5.9. INFORMAZIONE 

 
L’IC ha stabilito ed attivato idonee modalità per una efficace comunicazione ai propri clienti. 
Esse prevedono: 

� la consegna e l’illustrazione, in un’apposita riunione, del POF e del Patto Educativo di 
Corresponsabilità e la tempestiva informazione circa  modifica dei suddetti documenti; 
solitamente nella stessa assemblea vengono eletti i rappresentanti dei genitori 

� colloqui generali a metà quadrimestre per primaria e secondaria; a febbraio e giugno 
per la scuola dell’infanzia  

� colloqui mensili alla scuola secondaria 
� presa visione del documento di valutazione alla fine del primo quadrimestre (Scuola 

Primaria e Scuola Secondaria); 
� consegna del Consiglio Orientativo in classe terza della scuola secondaria 
� partecipazione alle assemblee di sezione/classe ai Consigli di classe almeno 1 volta per 

quadrimestre; 
� consegna del documento di valutazione alla fine dell’anno scolastico (scuola Primaria e 

scuola Secondaria); 
� somministrazione di questionari, a campione, per monitorare la soddisfazione del 

cliente. 

 


