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POLITICA 

1. ASSICURARE EFFICIENZA 

ALL’EROGAZIONE DEL SERVIZIO

2. GARANTIRE UNA PROPOSTA 

FORMATIVA CHE RISPONDA ALLE 

ESIGENZE DELL’UTENZA E LA CUI 

EFFICACIA SIA COSTANTEMENTE 

MONITORATA. 

3. GARANTIRE UN ELEVATO LIVELLO 

TECNICO-SCIENTIFICO AI LABORATORI, 

VISTI COME IL LUOGO DIDATTICO 

FONDAMENTALE E CARATTERIZZANTE 

DEL NOSTRO ISTITUTO. 

4. FORNIRE ATTIVITA’ DI 

ORIENTAMENTO IN INGRESSO E IN 

USCITA CHE PERMETTANO AGLI 

STUDENTI DI EFFETTUARE SCELTE 

PONDERATE. 
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OBIETTIVI 

1. ASSICURARE EFFICIENZA 

ALL’EROGAZIONE DEL SERVIZIO 

Ottimizzare i processi del Sistema per la 

Gestione della Qualità con periodici 

monitoraggi e tempestive azioni preventive e 

correttive.  

 

Coinvolgere gli utenti nelle scelte di gestione 

attraverso le attività degli organi collegiali, 

rilevandone il grado di soddisfazione mediante 

indagini annuali di customer satisfaction.

 

Garantire un'informazione tempestiva e 

completa nei confronti del personale, dei 

genitori e degli studenti tramite il sito, i servizi 

di comunicazioni del Registro elettronico e il 

servizio di e-mail. 

 

2. GARANTIRE UNA PROPOSTA 

FORMATIVA CHE RISPONDA ALLE 

ESIGENZE DELL’UTENZA E LA CUI 

EFFICACIA SIA COSTANTEMENTE 

Fornire ai giovani un’adeguata formazione 

umana e civica oltre che professionale anche  

attraverso la partecipazione a progetti. 

 

Ampliare e rendere flessibile l’Offerta 

Formativa per rispondere alle esigenze del 

territorio anche utilizzando l'organico di

potenziamento. 

 

Adottare criteri di valutazione degli allievi, sia 

generali che per singola disciplina, che siano 

oggettivi e condivisi.  

 

3. GARANTIRE UN ELEVATO LIVELLO 

SCIENTIFICO AI LABORATORI, 

VISTI COME IL LUOGO DIDATTICO 

CARATTERIZZANTE 

Rinnovare periodicamente le dotazioni dei 

laboratori e delle aule stendendo piani di 

acquisto delle attrezzature che, 

compatibilmente con le risorse disponibili, 

tengano conto delle esigenze dei vari settori.

 

Garantire attività di formazione del personale 

che permettano un  costante aggiornamento 

sulle nuove tecnologie didattiche laboratoriali.

 

ORIENTAMENTO IN INGRESSO E IN 

USCITA CHE PERMETTANO AGLI 

STUDENTI DI EFFETTUARE SCELTE 

Stabilire accordi di rete con gli istituti di primo 

grado al fine di realizzare progetti di 

orientamento in entrata.  

 

Stipulare convenzioni con le università del 

territorio al fine di far conoscere agli studenti 

corsi e strutture.   

 

Diffondere la conoscenza del ruolo e 
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attività di formazione del personale 

che permettano un  costante aggiornamento 

sulle nuove tecnologie didattiche laboratoriali. 

Stabilire accordi di rete con gli istituti di primo 

grado al fine di realizzare progetti di 

Stipulare convenzioni con le università del 

territorio al fine di far conoscere agli studenti 

nza del ruolo e 
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5. SOSTENERE GLI STUDENTI NEL LORO 

PERCORSO SCOLASTICO OFFRENDO 

SERVIZI DI ACCOGLIENZA PER 

L’INSERIMENTO, DI CONSULENZA, DI 

SUPPORTO E DI RECUPERO DEGLI 

SVANTAGGI. 

6. ORGANIZZARE ATTIVITA’ DI 

RACCORDO TRA LA SCUOLA E IL 

TERRITORIO, IN PARTICOLARE CON IL 

MONDO DEL LAVORO 

7. GARANTIRE ELEVATI STANDARD DI 

SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

 

 

 

 

 

 

 

Via Matilde di Canossa, 21 – 26013 Crema (CR) – tel.: 0373 256939 - 256905  fax:

       -    e-mail: cris009009@istruzione.it     -      pec:  cris009009@pec.istruzione.it

Codici meccanografici:  generale: CRIS009009 – Ist. Tecn: CRTF00901T – Liceo S.A
 

 

dell'importanza della cultura tecnico

scientifica nella società aprendo la scuola al 

territorio. 

 

5. SOSTENERE GLI STUDENTI NEL LORO 

PERCORSO SCOLASTICO OFFRENDO 

SERVIZI DI ACCOGLIENZA PER 

L’INSERIMENTO, DI CONSULENZA, DI 

RECUPERO DEGLI 

Ridurre l’insuccesso scolastico. 

 

Sostenere l’inserimento di alunni stranieri e 

diversamente abili. 

 

Garantire attività di formazione del personale 

che permettano un  costante aggiornamento 

sulla gestione dei bisogni educativi.

 

6. ORGANIZZARE ATTIVITA’ DI 

RACCORDO TRA LA SCUOLA E IL 

TERRITORIO, IN PARTICOLARE CON IL 

Realizzare attività e progetti che permettano 

agli studenti di conoscere le iniziative 

organizzate sul territorio. 

 

Realizzare percorsi di alternanz

che siano coerenti con i vari indirizzi di studio.

 

7. GARANTIRE ELEVATI STANDARD DI 

SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO 

Ottemperare tempestivamente alle norme sulla 

sicurezza e sulla tutela della salute.  

 

Minimizzare i rischi mediante  periodiche 

rilevazioni e valutazioni.  
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