
Politica: Operare secondo un sistema di gestione della qualità

Obiettivi:
Mantenere la Certificazione del proprio SGQ in riferimento alla UNI EN ISO 9001 rilasciata da un 

Organismo di Certificazione accreditato ACCREDIA.

1) mantenere il gruppo di lavoro educativo per assicurare il miglioramento continuo del Sistema di 

Gestione per la Qualità che sia di supporto all’obiettivo del benessere dei bimbi che frequentano l’asilo e 

risponda alle aspettative delle famiglie;

2) promuovere la partecipazione di tutto il personale, degli amministratori, dei rappresentanti dei genitori 

alla gestione del Sistema di Gestione per la Qualità;

3) utilizzare gli strumenti messi a disposizione dal Sistema di Gestione per la Qualità per migliorare la 

qualità del servizio reso ai bambini ed alle famiglie.

Politica: Diversificare le fonti di apprendimento

Obiettivi:
Dare la possibilità ai bambini di sviluppare le loro conoscenze e la loro capacità di apprendimento 

attraverso situazione diverse da quella scolare

1) incentivare le uscite esterne dei bambini sul territorio, come musei, fattorie didattiche, percorsi guidati 

in parchi, ecc.;

2) incentivare le uscite in teatro, in biblioteca comunale attraverso esperienze programmate e dedicate;

Politica: Proseguire gli investimenti in qualità e sicurezza dell’Organizzazione e della Struttura.

Obiettivi:
Assicurare ai bambini ed alle famiglie un servizio qualitativamente apprezzabile e condizioni di sicurezza e 

salubrità all’interno della Struttura.

1) mantenere attivi momenti di formazione sulla didattica per le insegnanti e sulla sicurezza per tutto il 

personale; 

2) programmare attentamente la manutenzione ordinaria per limitare al minimo la straordinaria

3) sviluppare gli spazi e le attrezzature in funzione delle esigenze dei bambini, che cambiano nel tempo.

Politica: Incrementare la comunicazione esterna verso le Famiglie, le Istituzioni e la Comunità Cittadina.

Obiettivi: Portare a conoscenza delle Famiglie, le attività svolte e la vita all’interno dell’Asilo.

1) pubblicando annualmente il giornalino dell’Asilo “Giornalgiardino”, in cui partecipano Cda , docenti e 

non  e genitori

2) sfruttando le varie bacheche all’interno e all’esterno della scuola per comunicazioni sia di servizio, che 

per aggiornamenti veloci sulla didattica, che di news sull’attività gestionale dell’Asilo

3) curare gli incontri individuali e comunitari con le famiglie

Politica: Percezione esterna del servizio reso, in coerenza con la politica della qualità.

Obiettivi:
Monitorare costantemente che il servizio reso ai bambini ed alle famiglie sia rispondente alle aspettative di 

queste, in coerenza con il Piano dell’Offerta Formativa.

1) dare preventiva informazione alle famiglie sul Piano Triennale dell’Offerta Formativa e sulla 

Progettazione e organizzazione di ogni anno scolastico, attraverso l’Open day ed un opuscolo dedicato;

2) monitorare annualmente con un questionario di valutazione il grado di soddisfazione delle famiglie;

3) incentivare e pianificare incontri coi rappresentanti di classe.

Politica:

Progettare un’Offerta formativa coerente con i principi dello Statuto della Scuola (“L’istruzione, 

l’educazione e l’assistenza devono caratterizzarsi per il rispetto assoluto della persona e dei valori 

religiosi, morali e civili”) e della Fism.

Impegni:

La scuola dell’infanzia “Luigi Carlo Farini”:

• accoglie ed interpreta i bisogni del bambino ed in relazione a questo aspetto determina le finalità dell’attività educativa 

e dei programmi, in modo da consentire al bambino che frequenta di raggiungere concreti traguardi di sviluppo in ordine 

alla identità, all’autonomia e alla competenza

• aderisce ai principi enunciati dalla carta dei servizi della scuola emanata con Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri 7 giugno 1995 n. 775 e che ha come fonte di ispirazione fondamentale gli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione 

Italiana

• si ispira al magistero della Chiesa Cattolica in materia di educazione e formazione umana e morale dell’individuo

• di fronte alla varietà di posizioni culturali e religiose di coloro che ne richiedono il servizio, ha elaborato ed aggiorna 

costantemente il proprio  progetto educativo con una proposta rispettosa della diversità e nel contempo fedele alla 

propria identità

Il miglioramento continuo del servizio reso ai bambini e alle famiglie è da sempre un obiettivo primario degli 

amministratori e del personale della scuola ed è volto a qualificare la didattica, la qualità della vita e la sicurezza 

all’interno della scuola.

La Politica dell'Asilo Giardino

Impegni:

Impegni:

Impegni:

Impegni:
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Obiettivi:
Offrire un progetto educativo, fedele alla identità della Scuola, che sappia tradursi in una proposta di 

percorso formativo e di crescita dei bambini rispettoso delle posizioni culturali e religiose presenti.

1) prevedere all’interno della programmazione didattica momenti di riflessione per i bambini sul rapporto 

fra l’uomo e il creato, attraverso l’osservazione della natura, dell’evolversi delle stagioni e della continuità 

della vita che si rigenera;

2) sviluppare i momenti principali della fede cristiana, quale radice e denominatore  della identità europea 

ed italiana;

3) avviare iniziative che favoriscano l’incontro fra le culture e le religioni presenti fra i bambini, con 

momenti di approfondimento reciproco e scambi di esperienze e conoscenze;

4) promuovere nei bambini il senso della “tolleranza” inteso come rispetto delle diversità ed al tempo 

stesso sviluppare la consapevolezza di vivere in una Comunità che ha regole proprie e che vanno 

rispettate.

Impegni:
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