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ALLEGATO 1

POLITICA PER LA QUALITA’

La linea strategica dell’I.T.A.S. “C. Gallini” si articola sui seguenti principi:
 formare, culturalmente e tecnicamente, esperti nella gestione dell’ambiente, nella sua
valorizzazione e salvaguardia, nella produzione avanzata di beni, nella tutela della salute del
consumatore e degli addetti alla produzione
 educare alla cittadinanza, alla cultura costituzionale, alla cura della cosa pubblica ed al
rispetto delle diversità
 stimolare la capacità di adattamento nel tempo alle innovazioni, ponendo al centro
dell’interesse dell’operatore il concetto di “qualità della vita”
 promuovere la continuità formativa in entrata, in itinere ed in uscita progettando percorsi
organici in modo tale da consentire agli studenti di conseguire capacità di scelte consapevoli
 attuare una didattica inclusiva creare, quindi, le condizioni per la valorizzazione delle
capacità di ogni singolo studente.
L’Istituto Tecnico Agrario Statale “Carlo Gallini” si impegna
− a livello individuale, per ogni studente, di rendere possibile il raggiungimento degli obiettivi
educativi e professionalizzanti
− a livello sociale, di immettere nel mondo accademico e sul mercato del lavoro persone
competenti e di informare l’utenza, sviluppando forme di condivisione partecipata alle scelte
di fondo.
Per il raggiungimento della Vision l’Istituto si prefigge di garantire
 trasparenza di scelte didattiche e amministrative
 qualità dell’attività didattica-formativa e progettuale da parte del Corpo Docenti
 messa in atto di sistemi di valutazione e feed-back sulle competenze acquisite da parte del
Corpo Docente
 soddisfacimento dei requisiti di tutte le parti coinvolte nella sua organizzazione
 monitoraggio e valutazione del grado di soddisfazione degli utenti
 miglioramento continuo
 promozione della consapevolezza che le azioni di tutti hanno influenza sulla sicurezza, sulla
qualità dei servizi offerti e sulle aspettative dei clienti
 monitoraggio e miglioramento dell’andamento dei processi.
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Sostenibilità
La tematica della sostenibilità, nelle sue diverse declinazioni -sociale, economica, ambientale,
alimentare- è una chiave che raccorda tutti gli indirizzi e i settori presenti nell’istituto in
un’ottica trasversale, legata alla promozione della cittadinanza attiva e delle politiche di
coesione. A tal fine l’istituto si prefigge di diventare un “hub” di divulgazione e promozione
culturale sul territorio, con eventi e iniziative aperte alla cittadinanza, in rete con altri enti
formativi, enti locali, le associazioni e fondazioni e le realtà produttive del territorio.
Proposte provenienti dal territorio
Dalle imprese del territorio e dal CTS arriva la necessità di formare
 tecnici agrari con capacità innovative e spirito imprenditoriale per realizzare progetti attenti
alla sostenibilità ambientale, economica e finanziaria, con maggiori competenze in campo
linguistico e tecnologico che sappiano far fronte, con più sicurezza e competenza, alle
diverse problematiche lavorative che via via insorgono;
 tecnici chimici che sappiano correlare i contenuti della chimica con le relative applicazioni
tecnologiche e con i problemi legati alla qualità della vita e dell’ambiente

Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Silvana Bassi)

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 co. 2, del D. Lgs 12/02/1993 n. 39

Data aggiornamento 27 maggio 2021
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