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1. Scopo e campo di applicazione 

 

Scopo della presente procedura è definire le modalità di valutazione delle attività 

formative dell’I.T.I.S. “G. MARCONI”, al fine di assicurare il “cliente/utente che: 

• il servizio formativo offertogli è il frutto di un percorso di crescita in senso 

migliorativo dell’Istituto stesso,  

• che la soddisfazione (e/o l’insoddisfazione) e le osservazioni di ogni 

cliente/utente costituiscono, a loro volta, il punto di partenza per azioni di 

miglioramento continuo.  

 

In tal senso, l’opinione , opportunamente rilevata ed integrata con i dati ottenuti: 

• attraverso le indagini proposte dal MIUR aventi per oggetto il livello di 

apprendimento degli allievi (Progetto Pilota), 

• attività di Autovalutazione effettuata dall’Istituto avendo come riferimento il 

Modello EFQM, 

• attività di benchmarking, cioè momenti di confronto della propria offerta 

formativa con quella di altre scuola affini, 

• ulteriori indagini richieste dal MIUR e/o dal CSA e dalla Direzione Generale 

del Veneto, 

diventa parte costitutiva e al contempo dinamica del know how dell’I.T.I.S. “G. 

MARCONI”. 

 

 

2. Riferimenti Normativi 

� Norma UNI EN ISO 9001:2000. 

� Norma UNI EN ISO 14000: 1996. 

� Manuale Integrato Qualità/Ambiente dell’I.T.I.S. “G. Marconi” 
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3. Termini e Definizioni 

 
Valgono i termini e le definizioni riportate nella norma UNI EN ISO 9000:2000 e 

nella norma UNI EN ISO 14000:1996. 

 

4.  Testo 
 

4.0 Generalità 

La soddisfazione dei “clienti/utenti” è un aspetto che l’I.T.I.S. “G. MARCONI” 

prende in considerazione con attenzione per: 

• meglio definire le sue attività – formative e di supporto (nella logica 

dell’efficacia ed all’efficienza), 

• mettere in atto, grazie al continuo confronto tra la qualità erogata e quella 

percepita all’esterno, un processo di miglioramento continuo 

dell’organizzazione dell’Istituto stesso. 

 

Analoga attenzione è posta anche al personale che nella scuola opera e che è 

elemento centrale nella realizzazione di un “clima” interno all’Istituto senza il 

quale non è possibile erogare alcuna proposta di qualità. 

 

4.1 Rilevazione della Customer Satisfaction 

 
L’Istituto ha messo in atto un processo di rilevazione della soddisfazione   (qualità 

percepita) del “cliente/utente” e del “cliente interno” per poter meglio  rilevare e 

definire  il rapporto tra il livello prestazionale del servizio formativo erogato e la 

soddisfazione delle aspettative (implicite e manifeste) dei “clienti” 

A tal fine sono previsti, a tappe prestabilite, l’utilizzo di appositi 

strumenti/attività funzionali, quali  Questionari e Focus Group.  

 

In particolare, i questionari - di volta in volta predisposti da RQ - vengono 

somministrati in forma anonima: 
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• ai genitori, nel periodo marzo/aprile (in questo caso i “Soggetti portatori 

d’interesse” sono stati individuati nei Rappresentati di Classe avendo questi la 

possibilità di farsi portavoce delle esigenze e dei bisogni di tutti i genitori); 

• a tutti gli allievi delle classi quinte (avendo potuto sperimentare l’offerta 

formativa e la capacità organizzativa dell’Istituto nella sua diversa 

articolazione) nell’imminenza della conclusione del  secondo quadrimestre. 

• ai docenti ed al Personale ATA.  

In alternativa, più spesso ad integrazione, vengono predisposti momenti di 

confronto con  diversi soggetti gli stessi precedentemente considerati ma anche ex 

allievi, gruppi di Imprenditori e/o Artigiani, prof. universitari…al fine di ottenere 

informazioni egualmente efficaci in tempi rapidi. 

 

 

4.2 Utilizzo dei dati rilevati dalla Customer Satisfaction 

Gli elementi rilevati dai questionari, dai Focus Gruop, dall’attività di autoanalisi, 

dalle indagini  delle competenze acquisite dagli allievi, dai risultati delle prove 

d’ingresso all’università, da indagini volte a misurare  l’efficacia dell’offerta 

formativa proposta dall’Istituto, vengono utilizzati dall’Istituto Marconi per la 

valutazione del lavoro svolto, nonché per intraprendere opportuni piani di 

miglioramento delle proprie attività. 

 

I dati rilevati, quando possibile, vengono aggregati in forma opportuna per 

ricavarne elaborazioni statistiche e/o diagrammi, che meglio riescono a 

sintetizzare efficaci informazioni, favorendo il confronto sia nell’arco temporale 

ristretto all’Anno Scolastico, sia nell’arco temporale esteso a più Anni Scolastici.  

 

Successivamente i questionari cartacei, vengono conservati per sei mesi. 

 

I dati raccolti vengono di norma esaminati da DS nel corso dei periodici Riesami 

della Direzione per tenerne debito conto ai fini del perseguimento del 

miglioramento continuo dei corsi in essere, delle successive progettazioni e/o 

preparazione dei corsi e di tutta l’attività didattica in generale. 
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Quando ritenuto utile, di tali risultati vengono informati i “clienti” e – in ogni caso 

- vengono condivisi e discussi con tutto il personale interno; ciò al fine di trovare 

insieme le soluzioni più opportune orientate al miglioramento continuo. 

 

 


