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La Direzione dell’Istituto s’impegna a perseguire una 

POLITICA PER LA QUALITÀ 
 
L’Istituto ““MMAARRIIAA  AAUUSSIILLIIAATTRRIICCEE”” di Castellanza si pone all’interno del servizio pubblico di 
formazione e di istruzione della Scuola italiana, con la sua specifica identità di Scuola Cattolica 
Salesiana. 
L’Istituto si ispira nella sua azione educativo-didattica ad un modello culturale che risponde alla 
visione antropologica, ispirata all’umanesimo cristiano, della tradizione salesiana che pone al 
centro della vita e di ogni opera formativa la figura di Cristo.  
L’Istituto, anche nel contesto odierno, pone a fondamento della sua azione pedagogica il Sistema 
Preventivo di don Bosco, attraverso il quale mette in atto uno stile relazionale e procedurale 
ispirato al trinomio “ragione, religione, amorevolezza”. 
La centralità dei bambini e dei ragazzi, priorità significativa di tutta l’opera educativo-
didattica, sollecita gli educatori a creare un ambiente in cui ogni bambino/ragazzo si senta 
amato, riconosciuto, rispettato e sia soggetto attivo del processo formativo, in un clima di 
familiarità e corresponsabilità, di simpatia e ottimismo, di realismo e gioia, di festa e 
servizio, di creatività e impegno.  
 
La comunità educante presente nel nostro Istituto propone agli alunni un cammino di educazione 
integrale che: 

- parte dalle richieste esplicite di cultura generale e di formazione specifica avanzate dai 
genitori e da quelle implicite proprie delle diverse età, e punta alla qualità dell’offerta; 

- crea le condizioni per dare compimento allo sviluppo della dimensione fisica, affettiva, 
religiosa, etica, e sociale, favorendo processi di maturazione integrale del singolo e 
ponendo attenzione alle dinamiche di gruppo per favorirne la coesione e l’armonizzazione, 
con particolare attenzione ai soggetti più svantaggiati;   

- promuove l’orientamento come modalità educativa ai fini dell’individuazione e del 
potenziamento delle capacità della persona in crescita, così che, realizzando integralmente 
se stessa, si inserisca in modo creativo, personale e critico nella società in trasformazione; 

- accompagna i propri destinatari nella maturazione di solide convinzioni affinchè si rendano 
gradualmente responsabili delle loro scelte  nel delicato processo di crescita umana e 
cristiana;  

- guida progressivamente i bambini/ragazzi alla individuazione del proprio progetto di vita 
aiutandoli a scoprire gradualmente il senso della vita e di una vita di fede, e a sentirsi 
protagonisti della loro crescita e formazione. 

 
 
In tale contesto, per il miglioramento della qualità del servizio offerto, vengono definiti i seguenti 
INDIRIZZI PRIORITARI: 

1. perseguire la soddisfazione delle esigenze e dei requisiti posti dai differenti interpreti del 
“sistema domanda”, senza rinunciare ad essere propositivi, alla luce della visione 
antropologica cristiana che ispira la nostra offerta e l’arricchisce di significato; 
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2. curare la qualità della preparazione del personale direttivo, docente ed educativo, 
attraverso la quale viene definita la nostra proposta formativa; 

3. migliorare la qualità delle azioni educativo-didattiche impartite nel nostro Istituto come 
risposta, ispirata all’umanesimo cristiano, alle domande di crescita personale e sociale; 

4. accogliere il contributo di pensiero e di azione offerto, a tutti i livelli, dalla comunità 
educante al fine di perseguire un crescente coinvolgimento e una significativa 
partecipazione di tutti le componenti;  

5. dare organicità e coerenza al sistema di istruzione creando occasioni di confronto fra i due 
ordini di scuola presenti e garantirne la continuità pedagogica e metodologica;  

6. porre attenzione alla sicurezza e al benessere dell’ambiente, verificandone  l’adeguatezza 
e mettendo a disposizione risorse umane, strumentali ed economiche.  
 

In particolare, il SGQ per la Qualità dell’Istituto risponde ai requisiti della Norma Uni En Iso 
9001:2015 ed è volto ad assicurare la soddisfazione dei propri utenti e delle parti interessate, 
perseguendo il miglioramento continuo, con obiettivi dichiarati, per ogni processo, nel Piano 
Annuale della Qualità dell’Istituto. Il tutto nel rispetto delle normative e legislazioni vigenti e 
coerentemente con il Modello Organizzativo, la Sicurezza, l’Etica Sociale e la Privacy. 
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