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POLITICA PER LA QUALITA’

Il Collegio Arcivescovile “Alessandro Volta”
pone come obiettivo primario della sua
Politica per la Qualità

Un progetto educativo originale che si ispira a una concezione cristiana della realtà e della
vita, proponendo valori autentici, cristiani e culturali, che si distingue per:
•

la capacità di promuovere il successo formativo di tutti ragazzi attraverso
un’organizzazione della relazione educativa e della didattica, basata sulla
personalizzazione e sull’attenzione ai differenti stili di apprendimento

•

la capacità di realizzare il proprio progetto educativo mediante l’offerta di un percorso
di istruzione continuo e integrato, ispirato alla tradizione educativa della Scuola
Cattolica

•

la responsabilità della scelta dei percorsi formativi e della dimensione pratica in cui
essi vengono realizzati, operando una sintesi tra gli obiettivi nazionali dati
all’istruzione e i bisogni e la potenzialità dell’utenza in relazione alle attese e esigenze
del territorio

•

l’attenta pianificazione e realizzazione di progetti volti a favorire lo sviluppo del
discente per porlo in condizioni di conquistare la propria identità e la possibilità di
operare scelte realistiche nell’immediato futuro

•

i puntuali interventi didattici mirati a recuperare, sviluppare, potenziare, approfondire
abilità e attitudini, a stimolare e soddisfare interessi e curiosità, a far acquisire un
metodo di studio personale e proficuo, che consenta di avvicinarsi e di valorizzare
tutte le discipline

In particolare, il Sistema di Gestione per la Qualità del Collegio risponde ai requisiti della
Norma Uni En Iso 9001:2015 dedicata alla Qualità delle organizzazioni ed è volto ad
assicurare la soddisfazione dei propri Clienti e parti interessate, perseguendo il
miglioramento continuo. A questo scopo, il Collegio pone grande attenzione alla Formazione
e all’Aggiornamento di tutto il proprio personale e alla migliore Comunicazione interna ed
esterna. Il tutto nel rispetto delle normative e legislazioni vigenti e cogenti, con particolare
riguardo per Ambiente, Sicurezza ed Etica Sociale.
Il Rettore, Don Gabriele Gioia
Lecco, 31.03.2021
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