ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE
“CICOGNINI – RODARI”

Politica della Qualità

All-02

POLITICA ED OBIETTIVI DELLA SCUOLA
L’Istituto Statale d’Istruzione Secondaria Superiore “Cicognini – Rodari” è articolato in 4 indirizzi:
Liceo Classico, Liceo delle Scienze Umane, Liceo delle scienze Umane con opzione Economico Sociale
( con percorso ESABAC) e Liceo Musicale L’agenzia formativa si occupa di progettare e gestire corsi di
formazione nei settori di interesse della scuola.

Mission
Gli scopi fondamentali della scuola sono individuabili in una pluralità - flessibilità dell'offerta
formativa in grado di poter soddisfare le esigenze di tutti coloro che hanno interesse all’attività dell’ISISS
“Cicognini - Rodari” sia come utenti diretti, sia come “portatori d’interesse”. Essi sono:
1. Gli studenti, le cui esigenze sono essenzialmente di due tipi:
- ricevere una solida formazione finalizzata all'inserimento nel mondo del lavoro e/o al
proseguimento verso studi universitari;
2. Le famiglie interessate:
- a che la formazione umana e culturale dei loro figli avvenga in un clima sereno e stimolante, in
grado di promuovere le capacità individuali e di favorire lo sviluppo di interessi culturali
personali;
- a vedere messe in atto strategie e attività che possono favorire l’inserimento lavorativo o
l’approccio dei diplomati ai percorsi universitari;
3. Il territorio inteso come tessuto economico e produttivo del territorio di appartenenza, che è
interessato:
- allo sviluppo di una professionalità sempre più qualificata e diffusa;
- ad una interazione scuola-mondo del lavoro che favorisca lo scambio di competenze e
progettualità;
4. Il personale della scuola: i dipendenti auspicano un ambiente di lavoro che, oltre ad essere sicuro e
adeguato alle diverse attività, garantisca anche la soddisfazione di chi opera al suo interno (studenti,
docenti, personale ATA), favorendo e migliorando il sistema di relazione e di comunicazione,
valorizzando capacità e professionalità.
L’ISISS “Cicognini - Rodari” mette in atto tutte le attività necessarie a favorire il successo formativo dei
giovani e la loro preparazione culturale impegnandosi a:
- creare un ambiente di lavoro adeguato alle esigenze e alle aspettative dei propri dipendenti, in
grado di favorire la loro piena realizzazione professionale;
- rispondere alle esigenze territoriali attraverso l’integrazione e la partnership;
- rispettare i fini istituzionali e gli obiettivi fissati.
In particolare per il futuro l’Istituto si pone i seguenti obiettivi strategici:
-Mantenere la certificazione del sistema qualità secondo la norma ISO 9001 versione 2015;
-Ottenere l’accreditamento presso la regione Toscana in base alla nuova normativa DGR 894/2017;
-Ampliare l'offerta di servizi formativi a partire dall'individuazione di nuovi bisogni formativi che
emergono dal territorio mirati ad innalzare il livello delle competenze dei propri studenti tramite
approfondimenti pomeridiani orientati su: quadro disciplinare in senso lato e specifici per le lingue
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(certificazioni varie) e la matematica-fisica (Ri-Ma e sportello). Per gli alunni con certificazioni DSA,
attività di supporto al metodo di studio e di pianificazione dello stesso;
-Recepire le modifiche apportate alla Legge Regionale 26 Luglio 2002 n. 32, in particolar modo per ciò
che riguarda la promozione del diritto all'apprendimento lungo tutto il corso della vita (lifelong
learning), condizione essenziale di esercizio alla cittadinanza attiva, e il miglioramento dei collegamenti
fra politiche del lavoro e sistemi formativi;
-Mantenere l'offerta integrata di istruzione e formazione professionale, attraverso l'attivazione di progetti
orientati anche a qualifiche professionali, riconosciute della Regione Toscana e valide nell’ambito
dell’Unione Europea, quali ad esempio i vari progetti Erasmus e Addetti alle vendite;
-Rinforzare collegamenti utili con gli enti locali, associazioni professionali finalizzati alla presentazione
di progetti finanziati per le qualifiche di interesse dell’istituto e attivare iniziative che prevedano la
valorizzazione dell’Alternanza Scuola Lavoro;
- Continuare ad attivare convenzioni tra l’istituzione scolastica e realtà territoriali scolastiche e non
(istituti Comprensivi, Associazioni di volontariato, Associazioni Culturali in genere.
A tal fine l’Istituto si impegna al miglioramento continuo delle proprie attività e servizi, attraverso la
comunicazione a tutto il personale degli obiettivi esposti nonché al riesame e verifica costante della
Politica e degli Obiettivi della Qualità.
La Direzione
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