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ALLEGATO 1 
 
DICHIARAZIONE DI POLITICA DELLA QUALITA’ 
La scuola paritaria “Santa Maria degli Angeli” è una comunità educativa che, avvalendosi di tutte le 
componenti (religiose, genitori, insegnanti, personale ausiliario, alunni ed ex- alunni), intende promuovere una 
formazione completa della persona attraverso l’incontro vivo con il patrimonio culturale.    
La scuola paritaria ‘Santa Maria degli Angeli’ di Gemona del Friuli, consapevole del suo ruolo formativo ispirato 
ai valori cristiani e  in conformità ai principi fondativi, a quelli  costituzionali ed alle attuali disposizioni di legge,  
propone agli studenti, alle famiglie ed ai cittadini  una serie di servizi finalizzati alla formazione e all’istruzione.  
La scuola, come le altre fondate dalle Suore Francescane Missionarie del Sacro Cuore nei vari continenti, 
promuove l’educazione all’ internazionalità e quindi è aperto ad alunni di ogni condizione sociale, di ogni 
cultura, lingua, etnia e religione. 
Ciò viene attuato : 
 PROGETTANDO LA FORMAZIONE INTEGRALE DELLA PERSONALITÀ DELLO STUDENTE AVENDO COME RIFERIMENTO LA 

FORMAZIONE DI UN CITTADINO “MATURO, RESPONSABILE, SOLIDALE, INFORMATO E CRITICO” 
 GARANTENDO L’UGUAGLIANZA E NEGANDO LA DISCRIMINAZIONE DI QUALUNQUE COMPONENTE DELLA COMUNITÀ 
 PROPONENDO UN SERVIZIO IMPARZIALE ED EQUO E GARANTENDO CONTINUITÀ E REGOLARITÀ NELLO SVOLGIMENTO 

DELLE ATTIVITÀ 
 IMPEGNANDOSI, CON OPPORTUNI E MIRATI ATTEGGIAMENTI, A FAVORIRE L’ACCOGLIENZA, L’INSERIMENTO E 

L’INTEGRAZIONE DI  TUTTI GLI STUDENTI NEL RISPETTO DELLA LORO PERSONALITÀ 
 SOLLECITANDO LA PARTECIPAZIONE E LA COLLABORAZIONE DI TUTTE LE COMPONENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL 

PROGETTO 
 OFFRENDO UN SERVIZIO EFFICIENTE, CON UNA ORGANIZZAZIONE TRASPARENTE E ADOTTANDO UNA PROPOSTA 

FORMATIVA ARTICOLATA  E FLESSIBILE 
 STIMOLANDO  L’AGGIORNAMENTO  DEL CORPO DOCENTE 
 ANALIZZANDO IL CONTESTO CERCANDO DI RISPONDERE ALLE RICHIESTE PROVENIENTI DALLE FAMIGLIE, DALLE ISTITUZIONI 

E DAL TERRITORIO 
 ADOTTANDO IN MANIERA SISTEMICA UN APPROCCIO CHE TENGA CONTO DI RISCHI ED OPPORTUNITÀ ANCHE NELLA 

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DELL’ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA, TALE APPROCCIO È DENOMINATO RISK BASED 
THINKING. 

I diversi metodi di insegnamento seguiti dai docenti, confrontati in sede di Collegio Docenti, sono esplicitati e 
condivisi con gli allievi  e le loro famiglie. 
Ogni servizio offerto è formalizzato in specifica documentazione che ne illustra obiettivi, metodi e risultati attesi.  
Essenziale è comprendere il contesto interno ed esterno ed esso è analizzato e descritto nel Piano Triennale 
dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.) e nel Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.) e definito dal conseguente Piano 
attuativo, comprensivo delle procedure.  
Sono obiettivi irrinunciabili della scuola paritaria ‘Santa Maria degli Angeli’: 

 la valorizzazione delle attitudini degli allievi per contribuire ad una crescita integrale della persona e 
favorire un'attività scolastica serena e produttiva  

 la proposta di una formazione culturale globale, mediante una personalizzazione del percorso didattico 
 l'individualizzazione delle azioni di sostegno in situazioni di svantaggio  
 la prevenzione dell'evasione e della dispersione scolastica anche mediante il controllo della frequenza 

alle lezioni ed alle attività.  
Gli obiettivi definiti dalla Scuola alla luce del contesto, delle aspettative delle parti interessate e della analisi dei 
rischi ed opportunità, sono definiti in un apposito piano di miglioramento denominato obiettivi per la qualità. 
Tali obiettivi sono diffusi all’interno dell’organizzazione e periodicamente revisionati in sede di riesame della 
direzione assegnandovi adeguate risorse per la loro attuazione. 
La presente politica viene diffusa all’interno dell’organizzazione e la sua adeguatezza periodicamente e 
valutata. 
 
Gemona, 15 marzo 2017 

 


