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BREVE INTRODUZIONE STORICA 

 

 

La programmazione educativo–didattica del Liceo “Banfi” attinge alle risorse socio-culturali che la 

realtà esterna e interna all'Istituto offrono, al fine di arricchire, migliorare e potenziare il servizio 

proposto. Viene ricercato inoltre un rapporto di stretta collaborazione con i grandi Atenei della 

Lombardia, con le Istituzioni e con gli Enti Locali.  

Le finalità culturali/formative del Liceo “Banfi” sono indirizzate allo sviluppo completo della 

personalità dello studente con  particolare attenzione allo sviluppo delle capacità relazionali e di quelle  

logiche e critiche.  L’obiettivo è la  realizzazione di una personalità matura e che sia in grado di 

operare scelte consapevoli in ogni ambito (studio, lavoro, realtà sociale). 

In particolare al termine degli studi lo studente del “Banfi” dovrà dimostrare di: 

1. sapere tenere proficui rapporti relazionali 

2. sapere ricomporre in modo equilibrato il sapere umanistico e il sapere scientifico 

3. possedere  una metodologia per potere affrontare la prosecuzione degli studi in qualsiasi 

facoltà universitaria 

4. avere sviluppato le capacità di tipo analitico, sintetico e critico 

5. avere raggiunto la flessibilità mentale che favorisca la futura acquisizione e il mantenimento 

di una specifica professionalità 

6. avere acquisito, attraverso lo studio del latino (Liceo Scientifico e Classico)  e del greco (solo 

Liceo Classico), un approccio diretto al patrimonio culturale che è alla base della nostra civiltà. 

Il Liceo “Banfi”, certificato nel novembre 2003 secondo le norme UNI EN ISO 9001:2000,  ha 

adeguato le procedure ai requisiti richiesti dal Sistema Qualità e  avvalendosi di supporti e di proficue 

collaborazioni e di input da parte della Dirigenza, del DSGA, del RDD, del RSQ, aggiorna 

periodicamente il Sistema, attuando specifici programmi di miglioramento. 

 

In base al Decreto Legge  del 18 ottobre 2012 coordinato con la Legge di conversione del 17 dicembre 

2012 n. 221, n. 179 nell’ordine di adeguare l’organizzazione agli obiettivi stabiliti dall’Agenda Digitale 

Europea e recepiti nell’Agenda Digitale Italiana, la Vision del nostro Istituto e’ la seguente: 

 

Proporre classi tecnologiche per la formazione blended, per lo sviluppo di percorsi di studio anche in 

lingua straniera, in un ambiente sano, ecologico, energeticamente autonomo. I percorsi educativi 

tengono conto delle abilità e delle competenze individuali per lo sviluppo armonico della persona come 

cittadino del villaggio globale  agevolano i momenti di aggregazione e la tutela sia dei talenti che delle 

situazioni di recupero e di marginalità. 
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POLITICA DELLA QUALITA’  

 

 

La politica della qualità del Liceo “Banfi” è definita dalla Direzione. Firmata dal Dirigente Scolastico, è 

affissa all’Albo dell’Istituto. Per la sua conoscenza e diffusione si utilizzano anche altre modalità e 

altri canali comunicativi, compreso il sito web dell’Istituto.  

 

Il Liceo “Banfi” ha scelto di impostare la propria organizzazione secondo il modello proposto dalla 

Norma UNI EN ISO 9001:2008. 

 

Pertanto, sulla base dei seguenti criteri: 

1. rispetto della normativa in materia d’istruzione 

2. attenzione educativa e formativa nei confronti dello studente 

3. collaborazione assidua tra le componenti scolastiche 

4. interazione tra gli Organi Collegiali 

5. responsabilità degli operatori rispetto ad attività e risultati 

6. trasparenza nelle decisioni  

7. puntualità e completezza nelle comunicazioni 

8. efficacia ed efficienza nelle operazioni 

9. attenzione alle richieste dell’utenza 

10. rapporti con gli Enti esterni e il territorio 

11. perseguimento della soddisfazione delle parti interessate 

 

si stabiliscono i seguenti fattori di qualità: 

1. la professionalità degli operatori (Docenti e Ata) 

2. i risultati del processo di apprendimento degli studenti 

3. il grado di soddisfazione degli utenti 

 

La misurazione dei fattori di qualità è perseguita nel modo seguente: 

 

1. Professionalità degli operatori 

1.1 verifiche sui documenti di progettazione e realizzazione dell’attività didattica (Docenti) 

1.2 verifiche sul rispetto delle consegne e della tempistica (Ata) 

1.3 partecipazione a corsi di formazione e/o aggiornamento (Docenti e Ata) 

 

2. Risultati del processo di apprendimento degli studenti 

2.1 analisi dei risultati scolastici conseguiti dagli studenti 

2.2 esiti delle prove di verifica comuni 

2.3 analisi degli esiti delle prove INVALSI (se effettuate) 

2.4 analisi degli esiti degli Esami Finali 

2.5 analisi dei dati di inserimento nelle università (se accessibili) 

 

3. Grado di soddisfazione degli utenti 

3.1 analisi dei questionari di soddisfazione Studenti 

3.2 analisi dei questionari di soddisfazione Genitori 

3.3 analisi dei questionari di soddisfazione Docenti 

3.4 analisi di questionari di soddisfazione non rientranti nei punti precedenti 
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La Direzione del Liceo “Banfi” si impegna a: 

1. divulgare la politica della qualità a tutti i livelli dell’organizzazione 

2. coinvolgere attivamente gli operatori in tale politica 

3. mettere a disposizione, nel limite delle disponibilità, le risorse adeguate al raggiungimento 

degli obiettivi 

4. esaminare periodicamente l’andamento dell’organizzazione 

5. perseguire un miglioramento continuo e la soddisfazione dell’utente 

 

Il Liceo e’ attento alle istanze culturali più innovative e si colloca in linea con le direttive 

ministeriali per promuovere iniziative di formazione e aggiornamento che allineano la didattica alle 

esigenze dello scenario culturale italiano e europeo. In questa cornice si inserisce il piano di 

digitalizzazione dell’Istituto sia in ambito amministrativo gestionale e l’attivazione di partenariati 

con i Paesi membri dell’Unione Europea e di progetti CLIL ( Content and language integrated 

learning ) con la finalità di promuovere nei giovani lo spirito di cittadinanza attiva e la flessibilità 

adeguata per indirizzarsi verso la mobilità sociale in ambito economico e produttivo. 

  

Vimercate, 03/09/2013 

 

 

 
Il RDD prof. Roberto Gritti    Il DS prof. Giancarlo Sala 
 
 
 
 

        Torna a Manuale  

 

 

           

http://www.liceobanfi.brianzaest.it/mdq/MANUALE%20DEFINITIVO/Banfi%20-%20Manuale.pdf

