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IL TUO FUTURO… IN UN MARE DI OPPORTUNITÀ 
 

 

A.S.2019-20 

POLITICA DELLA QUALITA’ 
 

L’ISTITUTO TECNICO TRASPORTI E LOGISTICA “Giovanni XXIII” di Salerno attraverso 

l’applicazione di un Sistema di Gestione orientato ai requisiti delle norme UNI EN ISO 9001:2015 punta ad 

affinare le capacità di risposta della stessa nei confronti del mercato del lavoro, sia in termini di competenza 

tecnica che di affidabilità, garantendo che il servizio di Istruzione erogato risulti pienamente soddisfacente 

per gli utenti e tutte le parti interessate e poggi su solide basi di professionalità.  

A tal fine il DS si impegna a: 

 PROMUOVERE il massimo coinvolgimento di tutto il personale e dei docenti nella gestione efficace 

ed efficiente del Sistema di Gestione; 

 RISPETTARE le normative nazionali ed internazionali in vigore, con particolare riferimento a quelle 

relative al settore marittimo e della mobilità sostenibile; 

 QUALIFICARE e monitorare periodicamente i propri fornitori; 

 PIANIFICARE e controllare le attività, con riguardo a tutte le parti interessate; 

 PROCEDERE al riesame periodico di quanto stabilito dalla presente politica e dei dati rilevati, 

promuovendo nuove iniziative, in una logica di miglioramento continuo del proprio Sistema di 

Gestione; 

 SENSIBILIZZARE il personale aziendale al miglioramento continuo in ogni attività; 

 CREARE corretti canali di informazione, sia all’esterno sia all’interno dell’Istituto. 

L’Istituto perseguirà e raggiungerà questi obiettivi solo con l’impegno di tutti, è indispensabile pertanto che 

tutti coloro che operano all’interno di esso aderiscano allo spirito e alle modalità operative della presente 

politica per la qualità, al fine di conseguire i risultati che auspichiamo in termini di efficienza, soddisfazione 

dell’utenza e delle parti interessate. 

 

POLITICA DELLA QUALITÀ 

L’ISTITUTO si impegna a perseguire la piena soddisfazione dei propri “clienti”: 
 ACCOGLIENDO in modo cordiale i propri “clienti”; 

 VALORIZZANDO e migliorando il rapporto umano; 

 INFORMANDO le famiglie in modo chiaro e puntuale sull’andamento didattico e disciplinare; 

 ESAMINANDO adeguatamente le esigenze formative; 

 MIGLIORANDO le abilità degli studenti in particolare in italiano e matematica; 

 MIGLIORANDO le abilità d’italiano per gli studenti stranieri; 

 POTENZIANDO le competenze nella lingua inglese; 

 ATTIVANDO il dialogo interculturale; 

 MOTIVANDO e rimotivando gli alunni alla frequenza scolastica; 

 CONDIVIDENDO con le famiglie le azioni da implementare per la gestione dei comportamenti; 

 POTENZIANDO il coinvolgimento delle famiglie nelle attività scolastiche; 
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 PROMUOVENDO l’autonomia nel metodo di studio; 

 POTENZIANDO la formazione sulla didattica innovativa e sulla laboratorialità in genere; 

 ARMONIZZANDO e unificando i criteri di valutazione; 

 POTENZIANDO il recupero didattico; 

 VALORIZZANDO le eccellenze; 

 FAVORENDO il collegamento con le scuole secondarie di primo grado; 

 MONITORANDO l’orientamento e i risultati in uscita; 

 IMPLEMENTANDO i livelli della “cultura della qualità”, con particolare riferimento alla certificazione 

STCW amended Manila 2010 (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for 

Seafarers); 

 VALORIZZANDO le competenze linguistiche con l’utilizzo della metodologia CLIL;  

 POTENZIANDO le competenze matematico-logiche e scientifiche; 

 POTENZIANDO le competenze nella musica, nell’arte, nel cinema; 

 VALORIZZANDO l’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e la parità dei 

generi; 

 FAVORENDO il rispetto alla legalità e alla sostenibilità ambientale; 

 FAVORENDO l’alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle 

immagini; 

 POTENZIANDO le discipline motorie; 

 FAVORENDO l’inclusione di tutti gli allievi, in particolare quelli con bisogni educativi speciali. 

 SVILUPPANDO le competenze digitali degli studenti; 

 POTENZIANDO le metodologie laboratoriali e le attività di laboratorio; 

 PREVENENDO e contrastando la dispersione scolastica e ogni forma di discriminazione; 

 VALORIZZANDO la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio; 

 ASSICURANDO l’apertura pomeridiana della scuola e riducendo il numero di alunni per classe; 

 FAVORENDO l’alternanza scuola-lavoro; 

 ATTIVANDO corsi e progetti i cui contenuti siano spendibili nel mondo del lavoro; 

 INFORMANDO efficacemente i propri clienti sulle nuove iniziative intraprese e sui progetti attivati; 

 RISPETTANDO norme, leggi e regolamenti vigenti; 

 COMUNICANDO efficacemente alle famiglie in modo chiaro completo e puntuale informazioni 

relative all’andamento didattico ed educativo; 

 ASSICURANDO un alto livello di professionalità; 

 ASSICURANDO la trasparenza nella gestione delle risorse umane e finanziarie; 

 PROMUOVENDO efficaci rapporti tra scuola e territorio; 

 PROMUOVENDO iniziative mirate a favorire l’ingresso nel mondo del lavoro;  

 ASSICURANDO disponibilità per l’individuazione del percorso di istruzione più idoneo alle possibilità 

e alle aspettative dello studente; 

 ANALIZZANDO eventuali reclami e finalizzando le azione correttive al miglioramento; 

 ESAMINANDO le non conformità come strumento per individuare i punti deboli e porvi rimedio; 

 ORIENTANDO al lavoro e favorendo la conoscenza dei profili professionali e del mercato del lavoro 

di riferimento. 
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 FAVORENDO un efficace processo di apprendimento attraverso diverse metodologie innovative: 

a. passaggio dai traguardi di apprendimento ai processi in situazione; 

b. didattica per competenze a breve, media e lunga durata; 

c. didattica che riceve e dà al mondo del lavoro sollecitazioni operative; 

d. didattica per l’innovazione; 

e. realizzazione di gruppi di studio e di ricerca-azione all’interno dei Consigli di Classe e 

dei dipartimenti; 

f. potenziamento della relazione educativa come relazione generativa. 
 

Salerno, 02/09/2019 

.Il Dirigente Scolastico  

Daniela Novi 
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