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L’Azienda Speciale di Formazione “Scuola Paolo Borsa” pone alla base della sua 
missione la centralità della persona e la sua crescita globale e in quest’ottica promuove 
il diritto all’istruzione, alla formazione e al lavoro attraverso la progettazione di azioni 
formative e di orientamento con particolare attenzione all’utenza disagiata. 

 L’Azienda si impegna costantemente a migliorare la propria offerta formativa 
assicurando una sempre più qualificata e tempestiva capacità di risposta alle esigenze 
dei committenti, del territorio e dei partecipanti alle attività formative e di orientamento.
  

La politica per la Qualità è disponibile su richiesta delle parti interessate.  

 
Gli obiettivi didattico – educativi possono essere così sintetizzati: 

• Contribuire alla maturazione di una capacità critica negli studenti, affrontando le 
discipline scolastiche come percorso di crescita globale 

• Fornire un’adeguata preparazione disciplinare sviluppando le capacità logiche e 
cognitive  

• Fornire competenze certificate da enti esterni  

• Sviluppare reti di rapporti con enti, aziende e istituzioni per offrire agli studenti dell’istituto 
un servizio didattico adeguato alle esigenze formative/professionali e aperto 
all’arricchimento culturale e ai residenti del territorio corsi funzionali alle esigenze 
formative e professionali emergenti  

• Favorire e strutturare l’ora di lezione come luogo di lavoro comune e guidato, centrale 
nel percorso formativo e imprescindibile per il successo 

• Garantire un’attività scolastica regolare, ben organizzata e molto flessibile 

• Garantire agli studenti figure adulte di riferimento, ben identificate e articolate nella loro 
funzione, cui rivolgersi con procedure agili, in caso di problema o disagio nell’esperienza 
scolastica 

• Favorire negli studenti una capacità di assumersi responsabilità e di lavorare in equipe, 
accompagnandoli nella scoperta della propria soggettività e promovendone la 
partecipazione da protagonista all’attività della scuola 

• Orientare ad una scelta consapevole del proprio percorso di studi  

• Favorire l’aggiornamento e la riqualificazione formativa/professionale dei residenti sul 
territorio  

• Garantire a tutti uguali opportunità di istruzione mediante attività di sostegno e recupero 

• Abituare al rispetto della dignità e del lavoro degli altri, degli spazi e delle attrezzature 
comuni, delle norme in vigore nella scuola 

• Fornire ai genitori occasioni di esperienza e di dialogo utili a comprendere le finalità ed 
il metodo di lavoro della scuola in relazione all’esperienza formativa dei figli  
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I focal point organizzativi sono identificati in: 
 

• Conoscenza del contesto in cui opera l’azienda e delle esigenze delle parti interessate 

• Gestione consapevole e sistematica dei rischi e delle opportunità 

• Organizzazione strutturata per processi 

• Costante tensione al miglioramento 

• Rispetto della conformità normativa a cui è soggetta l’azienda e i servizi che sviluppa  
 
La Direzione assicura, inoltre, che la Politica della Qualità, qui sopra enunciata, verrà 
periodicamente riesaminata per assicurarne la continua idoneità. 

 

 

 

Il Direttore generale 

           


