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Roma, 11 settembre 2017
Carissime famiglie, docenti e collaboratori,
Benvenuti e Bentornati nella Scuola di Don Bosco, la vostra e nostra casa!
Seguendo gli insegnamenti di Papa Francesco, vi auguriamo un nuovo anno scolastico
ricco di speranza e pace. Chiediamo a Maria, che con la sua preghiera ci aiuti affinché
la Chiesa, e in essa la nostra scuola, diventi una casa per molti, una madre per tutti i
popoli e renda possibile la nascita di un mondo nuovo.
Inoltre vogliamo comunicarvi alcune informazioni riguardo il Sistema di Gestione di
Qualità nella nostra scuola.
Per il nuovo anno scolastico 2017 – 2018 la Direzione della scuola, per assicurare
coerenza e continuità nella qualità dei servizi educativi e formativi, per continuare a
migliorare la relazione educativa e la soddisfazione dei giovani, delle loro famiglie e
della comunità e per stabilire una cultura proattiva di prevenzione e miglioramento, ha
nominato un “Team Qualità Interno” incaricato di controllare e verificare l’efficace
attuazione della politica per la qualità e di valutare e intervenire sui punti di forza e di
debolezza del nuovo Sistema Qualità adottato. Il Team ha inoltre revisionato e
aggiornato il precedente Manuale di Qualità in conformità con la norma UNI EN ISO
9001:2015.
In un’ottica di trasparenza e coinvolgimento, è stato stabilito che tale manuale sarà
consultabile nell’ufficio segreteria della scuola.
Questo nuovo “Sistema di Qualità Interno” andrà a sostituire la certificazione UNI EN
ISO 9001:2008.
Buon inizio di anno scolastico a tutti!
La Direzione
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