MANUALE DELLA
QUALITÀ

Rev. 1
Del 01/09/2021

POLITICA PER LA QUALITA’
Sin dal 1704 Collegio Marconi ha svolto un ruolo culturale unico nella storia di Portogruaro e della Diocesi
di Concordia-Pordenone.
La Fondazione Collegio Marconi – ente gestore dell’Istituto –, erede e interprete di questa storia, si
ripropone come centro culturale rivolto al territorio, attraverso una qualificata presenza scolastica e una variegata
rete di servizi e di attività.
L’offerta scolastica vede attive la Scuola Secondaria di I grado e la Scuola Primaria. Lo stile di questo servizio
educativo si ispira alla visione cristiana della realtà, nel rispetto e nell’adesione ai fondamentali valori umani e
nella collaborazione costante fra tutte le componenti della società.
Per l’Istituto Vescovile “G. Marconi” l’obiettivo dell’offerta formativa è fornire un percorso culturale e
formativo secondo le norme dettate dall'Ordinamento Italiano e dal Progetto Educativo delle Scuole Cattoliche
della Diocesi di Concordia-Pordenone, tenendo sempre al centro la persona dello studente come protagonista
del proprio percorso di formazione.
La Fondazione promuove la cultura della Qualità attraverso l’impegno di tutti coloro che operano
nell’organizzazione e per l’organizzazione. Ciò richiede che ciascuno sia coinvolto e sia consapevole del proprio
ruolo e responsabilità nel conseguire gli obiettivi della Qualità e del miglioramento continuo.
Per raggiungere tale obiettivo la Fondazione Collegio Marconi ha definito la seguente Politica della Qualità:
1. Sistema Qualità: Mantenere un Sistema di Qualità aziendale Certificato, secondo la Norma UNI EN ISO
9001:2015 ed assicurare il rispetto della normativa vigente italiana, recependo prontamente gli
aggiornamenti normativi.
2. Qualità e Miglioramento: Svolgere un’attività di miglioramento continuativo della Qualità definendo
metodi, programmi e indicatori per il riesame dei processi atti a fornire un servizio formativo di tutte le
dimensioni costitutive della persona. I curricoli scolastici e le metodologie didattiche sono periodicamente
riesaminati in base ai risultati ottenuti al fine di motivare gli allievi, valorizzarne le attitudini e le capacità e
fornire una solida preparazione alla prosecuzione degli studi o all’inserimento lavorativo.
3. Partecipazione dello Studente: Coinvolgere attivamente gli Studenti nella vita della scuola attraverso
l’accoglienza dei nuovi iscritti per favorire dinamiche di socializzazione e la creazione di un rapporto
personale dei Docenti con ciascun alunno.
4. Coinvolgimento e supporto della Famiglia: Promuovere e mantenere un rapporto di stretta interazione
tra famiglie e scuola, pur nel rispetto della diversità dei ruoli; garantire una flessibilità di orario che possa
incontrare le necessità dei genitori.
5. Crescita e partecipazione del Personale: Migliorare le competenze ed il coinvolgimento delle Risorse
Umane incoraggiando la partecipazione e la condivisione degli obiettivi di Qualità attraverso formazione,
addestramento, ed efficace comunicazione.
Il mantenimento di un elevato standard qualitativo crea reputazione e affidabilità: elementi fondamentali
nella scelta scolastica delle famiglie. La Fondazione promuove quindi la Politica della Qualità e si accerta che a
tutti i livelli dell’organizzazione la Politica della Qualità venga recepita, assimilata, condivisa e realizzata.
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