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Politica per la Qualità 

Con la presente Politica per la Qualità l’Istituto I.T.C.G. G. Antinori intende divulgare a tutte le parti 
interessate le finalità e gli obiettivi del proprio Sistema di Gestione per la qualità Certificato dal RINA  in 
conformità alla Norma ISO 9001: 2015 relativamente alla progettazione ed erogazione: 

 del SERVIZIO D'ISTRUZIONE SUPERIORE PER GLI INDIRIZZI "COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO" E 
"AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING" 

 CORSI FINANZIATI nelle macrotipologie FORMAZIONE CONTINUA e SUPERIORE. 
 

Per rendere operativo il SGQ è stato implementato un Manuale per la 
qualità che riporta la struttura e l’organizzazione del sistema dando 
evidenzia altresì della conformità ai requisiti della Norma ISO 9001: 2015.  

Alla funzione del Responsabile Qualità (RSGQ) ricoperta dalla 
Professoressa C. Malfarà viene data l’autorità per avviare e promuovere 
tutte le azioni necessarie per l’APPLICAZIONE, l’ADEGUAMENTO e lo 
SVILUPPO del SGQ. Tutte le modifiche al SGQ andranno approvate dal 
Dirigente Scolastico al quale l’RSGQ dovrà riferire qualora dovessero 
insorgere problematiche di attuazione delle Procedure o del Manuale 
della Qualità in vigore.  

 Accreditamento 
Si vuole evidenziare come l'ITCG sia struttura Accreditata con Decreto n.ro 25 SIM dalla Regione 
Marche per la progettazione ed erogazione di Corsi di Formazione finanziati nelle due seguenti 
macrotipologie: 

 formazione superiore: comprende la formazione post-obbligo formativo, la Istruzione 
Formazione Tecnica Superiore prevista dalla L. 144/99 art. 69, l’alta formazione relativa ad 
interventi all’interno e successivi ai cicli universitari 

 formazione continua: destinata a soggetti occupati, in CIG e mobilità, a disoccupati per i quali 
la formazione è propedeutica all’occupazione, nonché ad apprendisti. 

 Obiettivi per la Qualità 
L’Istituto intende perseguire il successo dei suoi allievi contribuendo a far crescere in modo armonioso 
non solo il bagaglio culturale e professionale del discente, ma anche la personalità dello stesso e a tal 
fine ha stipulato il Patto educativo di corresponsabilità; infatti, la scuola è l’ambiente di 
apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni studente, la sua interazione sociale, la sua 
crescita civile. L’interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una fattiva collaborazione con la 
famiglia; pertanto la scuola persegue l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori, 
mediante relazioni costanti nel rispetti dei reciproci ruoli. 

 Offerta formativa PTOF 
Nel PTOF disponibile sempre nel sito dell’I.T.C.G. www.antinoricamerino.it è riportata l’Offerta 
formativa, la struttura dell’Istituto nelle sedi di Camerino e Matelica, i corsi attivati con le relative 
materie ed orari, le competenze che verranno acquisite e specifici progetti che completano l’offerta. 

 Diffusione e modalità di aggiornamento 

La Politica per la Qualità è portata a conoscenza di tutti i soggetti convolti (funzioni scolastiche, 
professori, alunni, genitori), mediante affissione nella bacheca appositamente predisposta e situata 
nell’atrio delle sedi di Camerino e Matelica. La Politica della Qualità è altresì resa pubblica sul sito 
dell’Istituto www.antinoricamerino.it. Per ciò che concerne la comunicazione della Politica della 
Qualità alle famiglie la scuola ha integrato un paragrafo appositamente dedicato nel POF (in forma 
ridotta) che viene distribuito alle famiglie in occasione delle iscrizioni degli alunni. 
 
Camerino li 01/03/18 Il Dirigente Scolastico 

 Ing. Giancarlo Marcelli 


