
Politica della qualità 

La Mission 

La Mission del Liceo " T. Mamiani", nei quattro indirizzi Classico, Linguistico, Scienze Umane e 

Scienze Umane opzione Economico Sociale è il conseguimento da parte degli alunni di una 

preparazione culturale di buon livello, orientata in particolare nell'ambito umanistico, che offre, 

tuttavia, una solida base formativa anche nell'area scientifica. 

Tale preparazione deve consentire ai suoi utenti di accedere con successo a tutte le facoltà 

universitarie, rendere, altresì, agevole il passaggio nel mondo del lavoro, anche attraverso Corsi 

professionalizzanti offerti dalla Scuola, da cui conseguiranno competenze specifiche. 

Ampio spazio viene dato al riorientamento nell'ambito del quinquennio e al passaggio dall'uno all'altro 

indirizzo, attraverso esami integrativi. Vengono coinvolti, pertanto, coordinatori, docenti, genitori ed 

alunni, in modo che l'indirizzo identificato si concluda positivamente. 

 
Obiettivi di qualità 

Obiettivi di qualità che il liceo persegue sono: 

1. Il raggiungimento di un'adeguata preparazione complessiva, che agevoli il passaggio all'Istruzione 

universitaria o al mondo del lavoro 

2. Il superamento di eventuali difficoltà di apprendimento, attraverso interventi mirati a rimotivare 

allo studio, anche attraverso progetti trasversali alle singole discipline 

3. Orientamento in entrata, che miri a fornire un quadro esauriente delle caratteristiche del curriculum 

e delle conseguenti possibilità di successo degli alunni delle Scuole medie inferiori 

4. Orientamento in uscita, che miri ad evidenziare le specifiche attitudini degli alunni, utilizzando 

anche test scientificamente definiti 

5. Un colloquio costante con le famiglie che consenta la maggiore individualizzazione possibile degli 

alunni, onde avviarli all'effettiva comprensione delle loro potenzialità 

6. Informazione sugli Studi universitari e sulle possibilità lavorative a livello territoriale 

 
Modalità e Strumenti per la valutazione dei suddetti obiettivi 

1. Miglioramento percentualmente significativo del numero dei promossi alle classi successivo 

rispetto all'anno precedente 

2. Sportelli didattici, corsi di recupero e sostegno, attraverso i quali si attuano strategie didattiche 

differenziate e individualizzate, ma anche attività extracurricolari, progettate, monitorate, discusse e 

valutate anche nel Collegio dei docenti 

3. Colloqui pomeridiani e antimeridiani con le famiglie, colloqui coi genitori di alunni in 

difficoltà, organizzati dal Coordinatore di classe, con la collaborazione di colleghi 

4. Attivazione di Open Day per l'apertura della scuola ai cittadini, partecipazione degli studenti 

del terzo anno di scuola media ad "Alunno per un giorno", incontri con genitori/studenti presso le 

scuole medie di appartenenza 

5. Partecipazione ad incontri con le Università sia a scuola che direttamente in sede universitaria, 

partecipazione a summer school organizzate dagli atenei, attività di "Universitario per un giorno" in 

collaborazione con l'ateneo di Urbino 

6. Partecipazione ad incontri con le Associazioni di categoria, organizzate dalla Provincia di 

Pesaro, contatti mirati con Università europee, per l'allargamento dei confini culturali 

 
Modalità di diffusione del documento 

I documenti relativi alla Carta della Qualità e alla politica della Qualità della Scuola vengono diffusi 

tramite esposizione all'Albo on-line dell'Istituto, pubblicazione in appositi spazi nel sito stesso e 

nella sezione "Bacheca" del Registro Elettronico, previa comunicazione a firma del Dirigente 

Scolastico indirizzata a tutte le rappresentanze dell'Istituto ed a tutti i partecipanti e beneficiari delle 

attività progettuali attuate. 



Dimostrazione di diffusione del documento 

La dimostrazione della diffusione di tali documenti è attuata attraverso il registro elettronico in uso 

in tutte le classi che compongono l'Istituto; sarà visualizzato e documentato l'accesso alle 

informazioni di ogni componente della comunità educante: docenti famiglie, studenti, personale 

tecnico, amministrativo ed ausiliario. 

 

Data di elaborazione del documento 

Il presente documento è stato elaborato in data 05/10/2022 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Roberto Lisotti 
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