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1. Scopo e campo di applicazione 

Scopo della presente procedura è la definizione delle modalità: 

� di gestione dell’analisi dei bisogni educativi – formativi e professionalizzanti 

principalmente nell’ambito della Provincia di Padova, 

� di comunicazione dell’I.T.I.S. G. Marconi, al fine di offrire ai possibili 

clienti/utenti un servizio informativo ed una strategia formativa per quanto 

possibile personalizzata e rispondente alle diverse esigenze. 

� di  promozione di  attività scolastiche,  extrascolastiche, corsi di formazione. 
 

La presente procedura è redatta affinchè la  rilevazione dei bisogni formativi, 

espressi e non espressi, di clienti/utenti potenziali e attuali,  si concretizzi nello 

sviluppo e nell’ampliamento delle attività previste nel POF e/o di specifiche 

iniziative nella logica dell’alternanza scuola-lavoro, dell’apprendimento continuo, 

dell’inserimento nell’ambito degli studi post diploma . 

 

2. Riferimenti Normativi 

� Norma UNI EN ISO 9001:2008 

� Norma UNI EN ISO 14001: 2004 

� Manuale Integrato Qualità/Ambiente dell’I.T.I.S. G. Marconi 
 

3. Termini e Definizioni 

Valgono i termini e le definizioni riportate nella norma UNI EN ISO 9000:2005 (in 

relazione alla gestione del SQ)e nella norma UNI EN ISO ISO 1405x (in relazione 

alla gestione ambientale) 

RQ   Responsabile per la  Qualità; 

RA  Responsabile per l’Ambiente; 

DS  Dirigente Scolastico; 

CdI  Consiglio di Istituto; 

CdD  Collegio dei Docenti; 

POF  Piano dell’ Offerta Formativa; 

CPO            Commissione POF; 

COR  Commissione Orientamento. 
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4.  Testo 
 

4.1 Rilevazione dei Bisogni Formativi 

 

4.1.1 Soggetti coinvolti 

L’attività per la rilevazione dei bisogni formativi, per la promozione e la corretta  

comunicazione verso l’esterno, è affidata alla Commissione Orientamento (COR), 

che mantiene i rapporti dell’I.T.I.S. “G. Marconi” con la realtà del territorio e con  

coloro che  desiderano collaborare al fine di ampliare e migliorare l’offerta della 

Scuola.  

 

I principali soggetti  che consentono l’acquisizione delle informazioni attese sono:  

� studenti, famiglie, scuole di provenienza, parrocchie e centri giovanili, Uffici 

“Informa Giovani” (ambito educativo e di crescita umana) 

� scuole equipollenti, Expo, manifestazioni fieristiche,  

� MIUR, Regione, USR e USP, Direzione dell’Istituto, personale scolastico 

docente  e non docente, ex allievi, (ambito Istituzione scolastica, ambito 

formativo-didattico) 

� Stage, Imprese - No profit, industria, artigianato - Associazioni di categoria, 

Enti pubblici, CCIAA (ambito Orientamento mondo del lavoro, ambito 

professionalizzante ). 

� Università, Enti di Formazione ( ambito post-secondario). 

 

4.1.2 Le occasioni di rilevazione più significative dei bisogni educativi-

formativi-professionalizzanti avvengono in occasione di:  

a) incontri presso l’Istituto con gli studenti, con le loro famiglie e/o altri soggetti 

educatori, mirati  alla conoscenza:  

− dell’offerta formativa proposta dalla scuola (sportello orientamento, scuola 

aperta, incontri nelle scuole inferiori, progetto laboratori aperti, ministage 

in istituto, percorsi di orientamento pesonalizzato,….) 

− della logistica e degli spazi (scuola aperta, visite all’Istituto,…) 

- delle attività integrative ed extrascolastiche, 
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- degli sbocchi post diploma. 

b) incontri informativi illustrativi sia in sede che presso le scuole medie inferiori 

o altre realtà del territorio ( Parrocchie, Centri giovanili,…) che ne fanno 

richiesta, 

c) partecipazione a manifestazioni fieristiche finalizzate alla conoscenza 

dell’istituto ed ad attività di confronto con scuole affini del territorio (Expò, …) 

d) acquisizione di dati derivanti dalle esperienze di stage svolte dagli allievi del 

Marconi  nelle diverse aziende del territorio, 

e) acquisizione di informazioni e richieste da parte di dirigenti aziendali - 

artigiani emerse in occasione di incontri/dibattiti svolti con la partecipazione 

di allievi e/o docenti del Marconi, 

f) input esterni provenienti da Associazioni di categoria, Centri di Formazione 

Professionale o altro che richiedono collaborazione per la progettazione di 

Corsi, in riferimento ad indagini di mercato o specifiche ricerche, 

g) lettura dei Rapporti che l’Università fa pervenire all’Istituto al fine di segnalare  

le competenze richieste sia per le prove di accesso che per il superamento 

degli esami 

h) lettura delle esigenze del mercato del lavoro individuate in collaborazione  con  

gli Enti presenti nel territorio, 

i) input provenienti da esperienze extrascolastiche (attività di volontariato, 

attività sportiva,…)  

j) analisi dell’andamento delle proprie iscrizioni e degli abbandoni (con 

confronto, per quanto possibile, con le  elaborazioni predisposte da altri 

istituti affini) 

Le richieste formative emerse in dette attività sono raccolte ed elaborate  dalla 

COR che provvede poi a trasmetterle alla CPO.  

Questa valuta direttamente i “bisogni” emersi esaminando l’attività già erogata 

dall’Istituto ed in particolare:   

− l’andamento scolastico, con riferimento agli aspetti educativi e di profitto, 

con conseguente illustrazione delle attività di riallineamento formativo 

- i risultati dell’elaborazione dei dati ottenuti mediante: 
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� test d’ingresso predisposti dai docenti del Marconi (attualmente al 

biennio sono somministrati test predisposti per “asse culturale”) 

� test d’uscita (trasversali), 

- l’analisi ed il confronto delle relazioni prodotte in occasione dei CdC, 

- la valutazione delle attività formative svolte nell’anno scolastico precedente a 

cura dei responsabili di asse/area, 

- le richieste provenienti dai docenti con riferimento a progetti riguardanti la 

dispersione ed il metodo di studio, la lingua inglese, l’informatica e ad 

iniziative aventi per oggetto “laboratori aperti”, comunicazione, ministage…. 

 

Ogni visita e/o colloquio con scuole, Enti, Associazioni, e ogni  partecipazione ad 

incontri – manifestazioni viene registrato nel modulo “Verbale incontro” 

(MQ_VIN01) 

Esso viene consegnato in Ufficio Protocollo e gestito dalla CPO. 

 

La CPO, fatte le dovute analisi sulla reale consistenza dei bisogni formativi 

emersi, del numero di possibili destinatari e delle risorse a disposizione 

dell’Istituto, indica se tenerne conto nella pianificazione del POF (qualora inerenti 

l’attività didattica) o se attivare  specifici Corsi di formazione. 

Il processo istruttorio predisposto dalla CPO è oggetto di esame e di delibera da 

parte degli Organi Scolastici preposti. 

 

4.2 Promozione e Comunicazione  

Stabilita l’offerta di una nuova attività/Corso si passa alla sua progettazione 

attraverso il lavoro di apposita Commissione 

Per i Corsi si provvede anche all’attività di promozione -  interna ed esterna - 

verso  i potenziali clienti. 

Individuata la strategia della comunicazione promozionale adeguata alla  tipologia 

dei corsi, ai costi stimati, in base ai risultati pregressi ed ai risultati attesi, questa 

viene fatta propria dal DS e deliberata dal CdI.  
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Successivamente si procede alla pianificazione ed all’erogazione dei corsi stabiliti, 

provvedendo a predisporre ed organizzare i servizi interni necessari, nel rispetto 

delle norme dell’Istituto che regolamentano la gestione delle strutture, delle 

attrezzature tecnologiche e dei servizi ausiliari. 

 

La comunicazione all’esterno è affidata al DS che, se lo ritiene opportuno, ne fa 

delega  al Responsabile del Progetto. 

È considerata attività di comunicazione verso l’esterno anche quella rivolta ai 

propri clienti/utenti (studenti, genitori); essa  viene attuata prevalentemente 

attraverso gli incontri programmati per informare i genitori dell’andamento 

scolastico e della  crescita dal punto di vista educativo dei ragazzi [valutazione 

degli andamenti (in itinere) e alla trasmissione dei risultati (ex post)]. 

 

 

 

4.3 Elenco documenti utilizzati a supporto  

∗ “Verbale incontro/Manifestazione ”   (MQ_VIN01) 


