
 POLITICA PER LA QUALITA’ 
 

La MISSION dell’Istituto Cavanis “Collegio Canova” di Possagno è rappresentata in sintesi dall’impegno 
ad essere prima Padri che Maestri: 
 nel promuovere, nell’attenzione per ciascuno e in uno spirito di famiglia, lo sviluppo di saperi, 

abilità e competenze; 
 nell’ispirare un clima di fiducia, di amore per i giovani e di attesa  nelle possibilità della persona, di 

stima e di consapevolezza da parte di ciascuno nelle proprie capacità; 
 nel favorire in ogni studente la via personale alla realizzazione del particolare progetto secondo lo 

spirito evangelico; 
 nel formare cittadini preparati all’inserimento consapevole nella società, nella responsabilità civile 

o nel mondo del lavoro. 
 
Questo documento fa riferimento ai contenuti della Carta dei Servizi e del Piano dell’Offerta Formativa, le 
cui linee guida fondamentali sono riprese ed attualizzate nel Patto Educativo di Corresponsabilità: 
 
 valorizzare una didattica mirata e attenta ad individualizzare i procedimenti; 
 promuovere le capacità mediante un clima di attesa, fiducia e stima nelle possibilità della persona; 
 mirare al successo formativo, impegnandosi particolarmente nell’orientamento e nel sostegno e 

recupero dei ragazzi in difficoltà; 
 mantenere attenzione al mondo del lavoro, alle sue aspettative e alle possibili interazioni e 

occasioni di apprendimento (stage, alternanza scuola-lavoro); 
 prevedere e progettare, per ogni studente, una via personale alla istruzione/formazione; 
 impegnare i giovani valorizzando lo spirito di ricerca, lo sviluppo  delle capacità progettuali e la 

funzione tutoriale del docente. 
 
Per quanto sopra indicato, è volontà del Dirigente Scolastico, in accordo con il Rettore ed il Gestore: 
 
 coinvolgere sempre più tutto il personale docente e non docente, attraverso una continua 

formazione/informazione, alla comprensione delle idealità e specificità dell’Istituto, come radicate 
nella sua forte tradizione; 

 attivare un sistema per la qualità che abbia la propria finalità nel miglioramento continuo e in 
particolare nell’attenzione all’alunno e alla famiglia e nella formazione umana e cristiana del 
giovane; 

 instaurare un rapporto di assoluta trasparenza e piena comprensione tra le varie componenti, e 
tra l’Istituto e gli alunni/famiglie. 

 
Per realizzare questi indirizzi, il Dirigente Scolastico, d’intesa con il Rettore e con il Gestore ha 
proposto, e il Consiglio d’Istituto ha deliberato, di instaurare nell’Istituto processi, ruoli e meccanismi 
di relazione tra le varie funzioni/attività che siano conformi ai requisiti della norma UNI EN ISO 
9001:2000, e di avviare un processo di certificazione del sistema scolastico.  
A tal fine il Dirigente Scolastico, fin da ora, si impegna, per fare fronte a tale decisione, a: 
 
 valorizzare, all’interno dell’organizzazione, la funzione del “Rappresentante della Direzione”  
 reperire/assegnare risorse e mezzi necessari e opportuni per il raggiungimento degli obiettivi 

del sistema che sono alla base del presente documento e che sono sotto riportati. 
 
L’obiettivo prioritario, con l’attivazione di un Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ), è quello di 
costruire un “sistema di gestione dell’Istituto controllato”, attento sia  ai “processi interni”, sia alle 
richieste del territorio, sia ai bisogni degli studenti, la cui soddisfazione rispetto al servizio offerto sarà 
regolarmente rilevata e monitorata.  
E’ cura costante definire annualmente obiettivi specifici di analisi, misurazione e miglioramento che 

si  intendono perseguire. Tali obiettivi sono indicati in un apposito documento che deve essere 

considerato parte integrante del sistema di gestione per la qualità. 

Il coinvolgimento di tutte le aree scolastiche e la dedizione di ogni collaboratore è determinante per il 
raggiungimento di questi obiettivi e quindi di questa politica. 
 
Possagno, 20 maggio 2009 Il Dirigente Scolastico 

      (Prof. Alessandro Gatto) 


