Obiettivi qualità 2014-2015
Il Liceo Gioberti si propone di perseguire entro il 30 luglio 2015 i seguenti obiettivi:
1.

Perfezionare il Piano dell'Offerta Formativa in modo che risponda sempre più alle esigenze formative
degli studenti e delle loro famiglie, pur nel rispetto dei profili in uscita dei corsi di studio riordinati e/o
riformati

2.

Migliorare l’efficacia delle attività di recupero e potenziamento, facendo fronte ai bisogni educativi degli
studenti attraverso la progettazione di specifici percorsi che mirino all’apprendimento, all’autonomia
operativa e all’autoconsapevolezza cognitiva.

3.

Promuovere l’innalzamento progressivo dei livelli di apprendimento degli studenti, con particolare
attenzione al livello medio, garantendo a tutti pari opportunità di pieno sviluppo delle proprie capacità

4.

Ottimizzare il sistema di comunicazione interno e sfruttando nel modo più funzionale possibile le
potenzialità del registro elettronico

5.

Garantire la semplificazione delle procedure di attuazione del servizio scolastico e una informazione
completa, trasparente e tempestiva.

6.

Promuovere il benessere organizzativo all’interno dell’Istituto nella consapevolezza che motivazione,
collaborazione, coinvolgimento, corretta circolazione delle informazioni, flessibilità e fiducia
consentono di migliorare sia la salute mentale e fisica dei lavoratori sia la soddisfazione degli utenti

Si propone inoltre di proseguire nel continuo processo di miglioramento nel

1.

Rendere sempre più soddisfatti gli utenti del servizio fornito dalle segreterie.

2.

Perseguire il piano di miglioramento in funzione del livello di soddisfazione dell'utenza misurato presso
studenti, allievi, genitori e personale ATA.

3.

Verificare e ottimizzare, revisionando ove necessario, il piano della sicurezza, di prevenzione e
protezione dell’Istituto, e il piano di emergenza.

4.

Informare il personale che presta servizio per la prima volta in Istituto sul Sistema Gestione Qualità e
sulle norme interne e aggiornare il personale già in servizio.

5.

Incentivare la crescita professionale comune, attraverso l’acquisizione e lo sviluppo di competenze
inerenti l’ambito relazionale e metodologico-didattico.

6. Consolidare le relazioni con il territorio perché il Liceo continui ad essere un polo culturale di riferimento
per il territorio.

