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Allegato C  Area MQ-5  “Responsabilità della Direzione” 
  

 

La Fondazione Scuola Cattolica di Valle Camonica mira ad una formazione umana e professionale ispirata ai 

valori del Vangelo, è pertanto una scuola che intende svolgere la sua azione educativa secondo i principi del 

cristianesimo, nel contesto pluralistico della società italiana. 

Nel quadro della missione scelta colloca in principio il dovere di realizzare i servizi rispondenti alle esigenze di tutti i 

soggetti interessati. La scuola, fermo restando il rispetto dei propri valori fondanti, è per sua natura aperta a tutti, anche 

a coloro che provengono da altre culture, nazionalità e religioni. 

 

Coerentemente con tali valori, tutto il personale dell'Ente, siano essi religiosi o laici, collaborano in armonia d’intenti, 

come cittadini italiani e come partecipi alla missione della Chiesa, affinché l’insegnamento sia insieme di professionalità 

e missione.  

In quanto professionalità, esso impegna religiosi e laici ad approfondire ed aggiornare quotidianamente la loro scienza e 

conoscenza asservendole con la sapienza pedagogica e le necessarie esperienze psicologiche realizzando un sistema di 

formazione mirato alla crescita della persona umana e della professionalità degli allievi, delle famiglie e del tessuto 

territoriale su cui la Fondazione Scuola Cattolica di Valle Camonica si riflette. 

 

La realizzazione di questo sistema formativo organico continuo e funzionante si basa sull’attenzione posta a: 

 l’analisi dei bisogni formativi finalizzata allo sviluppo delle competenze ed effettuata in collaborazione 

con i soggetti interessati; 

 la definizione di percorsi formativi di apprendimento flessibili ed accessibili; 

 la pianificazione dei servizi formativi in una logica di integrazione, modularità e trasversalità; 

 la valutazione sistematica dei risultati della formazione. 

 la valutazione sistematica del grado di soddisfazione dei soggetti interessati. 

 l'orientamento dei giovani 

 la predisposizione di stage necessari ad una corretta crescita professionale dei propri alunni 

 

È in questo ambito che la Fondazione Scuola Cattolica di Valle Camonica vede la definizione della propria 

politica per la qualità, ed è attraverso la realizzazione di un Sistema di Gestione per la Qualità coerente con la norma 

che intende raggiungere gli obiettivi necessari a:  

 garantire che tutti i servizi formativi erogati nei diversi contesti e situazioni siano mirati ed adeguati alle 

specifiche esigenze; 

 garantire un approccio orientato alla prevenzione dei problemi ed al miglioramento continuo; 

 sviluppare la valutazione dei risultati e degli esiti della formazione che tenda alla verifica di efficacia in 

ottica Cliente. 

 

Infine resta fondamentale che sia rispettata: 

 L’UGUAGLIANZA: nessuna discriminazione nell'erogazione del servizio di erogazione della formazione ed 

orientamento viene compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, etnia, religione, lingua, opinioni politiche, 

condizioni psicofisiche e sociali. Le prestazioni però non sono uniformi, ma tengono conto delle diverse 

condizioni personali e sociali degli alunni al fine di conseguire i risultati desiderati. 

 L’IMPARZIALITA': il personale della Fondazione Scuola Cattolica di Valle Camonica e gli organi 

collegiali ispirano i propri comportamenti e le proprie decisioni a criteri di obiettività e imparzialità. 

 LA CONTINUITA’: la Fondazione Scuola Cattolica di Valle Camonica garantisce la regolarità e la 

continuità del servizio e delle attività educative, nel rispetto dei principi e delle norme sanciti dalla legge 

 LA TRASPARENZA: attraverso una politica di trasparenza e visibilità, al fine di arrivare ad un continuo 

scambio di informazioni e collaborazioni, in modo da procedere verso l’obiettivo di un miglioramento 

continuo. 

 

La Direzione della Fondazione Scuola Cattolica di Valle Camonica si impegna affinché la presente Politica per 

la Qualità venga divulgata e spiegata a tutti i livelli aziendali e si assicura che essa sia compresa, condivisa e 

efficacemente attuata. 

 

Il Consigliere Delegato 

Fondazione Scuola Cattolica Di Valle Camonica 

Dott. Francesco Marcolini 

 

 


