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Che cos'è il POF
Il Piano dell?offerta formativa (POF) è il documento che presenta l?insieme dei servizi offerti
dalla scuola, le scelte educative, i percorsi didattici, le soluzioni organizzative e operative
adottate, le procedure di valutazione dell?offerta e dei risultati ottenuti.

Il POF
La finalità fondamentale dell'Istituto "C. Colombo" è la formazione culturale ed umana degli
allievi per permettere il loro inserimento nella società da cittadini preparati sul piano
professionale e consapevoli e responsabili sul piano sociale.
La scuola intende essere aperta al territorio, al mondo del lavoro, agli altri istituti scolastici, agli
stimoli che possono venire dal mondo della cultura e dell'impresa, dagli enti locali e
dall'associazionismo.
I valori cui ci si ispira sono quelli costituzionali del rispetto delle persone qualsiasi sia la loro
provenienza e condizione, la solidarietà, il riconoscimento dei diritti di cittadinanza.
La politica generale da perseguire, per la realizzazione delle attività dell'Istituto, attraverso
l'attuazione dei processi e delle metodiche di cui al sistema di gestione per la qualità, è quella
sotto riportata:
l'erogazione del servizio:
rispondente alle aspettative degli studenti (utenti), delle famiglie, del territorio e delle parti
sociali interessate. In considerazione alle caratteristiche dell'utenza dell'istituto e del contesto
ambientale, un'attenzione particolare sarà rivolta al sostegno agli alunni che presentano
difficoltà di inserimento nella scuola e di apprendimento, per favorire la loro autostima e il pieno
sviluppo delle loro potenzialità;
in grado di consentire e perseguire sempre la soddisfazione degli utenti. L'istituto adotta verso
gli studenti una politica di accoglienza, improntando il proprio intervento educativo - didattico
alla serietà professionale e deontologica;
l'utilizzo di metodiche, di strumenti formativi e di conoscenze e capacità che, oltre ad essere
efficaci ed efficienti, siano in grado di rispondere alle richieste che vengono da una società in
costante cambiamento. L'Istituto si propone perciò di essere luogo di studio, di ricerca, di
lavoro, di crescita culturale per tutti;
una gestione delle risorse basata:
su persone aventi capacità, conoscenze, competenze, consapevolezza e motivazioni sempre
adeguate al raggiungimento degli scopi dell'Istituto ed alla attuazione della presente politica;
sulla collaborazione delle diverse componenti dell'istituto: studenti, docenti, personale
amministrativo, tecnico/ausiliario e dei rappresentanti delle parti sociali interessate nella

applicazione e nello sviluppo del Sistema di Gestione per la Qualità in un clima ottimale al
perseguimento degli scopi dell'Istituto;
su infrastrutture, attrezzature, strumenti e mezzi adeguati alla realizzazione del servizio
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