Centro Qualità
USR Piemonte

Scuole in rete
per la Qualità

col patrocinio di

Giornata Europea della Qualità
Seminario

'Best Experiences for a better life'

Itinerari di Eccellenza

28 febbraio 2007 ore 8,30
Torino, aula magna Liceo D’Azeglio
Nuovi scenari e nuovi strumenti:

Alice nel paese della Qualità: la Qualità va a scuola
Il Marchio della Qualità ed eccellenza delle scuole piemontesi
Rete delle reti
La ricerca

Prenotazione consigliata:
IIS D’ Oria via Prever 13 Cirie’ (TO), tel. 011 9211937, fax. 011 9212181
e-mail: segreteria@iisdoria.it - referente sig.ra Castagno
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Full member di EOQ (European Organization Quality)
National Partner Organization EFQM (European Foundation for Quality Management

PROGRAMMA DI MASSIMA
ore 8.30 Registrazione partecipanti
9,00 Saluti e Avvio dei lavori

Prof. ssa Anna Ruggeri Presidente Settore Nazionale Scuola AICQ
Dott. Giorgio Loiacono Segretario generale AICQ Piemontese
Ing. Benito Scriva, coordinatore Nucleo Scuola AICQ Piemontese

Dalla Qualità all’ Eccellenza
Ing. Benedini Segretario generale AICQ
Il modello di autovalutazione per l’ eccellenza EFQM
e la sua applicazione nella scuola
Ing Rino Bertorelli APQI, Associazione Premio Qualità Italia
Il premio Qualità Italia per la Scuola
Isp. Graziella Ansaldi USR Piemonte
Scenario normativo e promozione dell’ eccellenza
DS Vito Infante IIS D’ Oria Centro Rete Qualità USR Piemonte
Il Marchio Qualità della Scuola Piemontese

Intervallo
11,00 La Rete delle Reti per la Qualità
DS Federico de Cillis rete Aequa Marche
La rete AEQUA e l’ accreditamento nella Regione Marche
DS Vanna Santi, Polo qualità Vicenza
Il polo qualità di Vicenza per l’ eccellenza
DS S. Labanti e docenti Rete SIRQ Progetto Alice
“ALICE strumenti per la Q. in classe”

La ricerca
Prof. Mario Castoldi Scienze della Formazione Torino
La ricerca: “Nell’ aula la scuola” per la qualità nei processi d’ insegnamento

13,15 pausa pranzo
14,00 Esperienze delle scuole che hanno partecipato al Premio Qualità Italia,
Seguono cinque sezioni parallele di lavoro:
-La Qualità nella didattica, i materiali di “ALICE nel paese della Qualità”;
-Il Marchio Qualità delle Scuole Piemontesi;
-La ricerca sulla qualità dell’ insegnamento AICQ-SIRQ
-I Corsi AICQ-SIRQ: iscrizioni ai corsi per Auditor ISO e TQM Assessor
-I Premi qualità per la Scuola: avvio dei percorsi e informazioni
Conclusione dei lavori

Alcuni argomenti trattati nel convegno
1 I FINANZIAMENTI REGIONALI E DEL FSE
La bozza dell’ atto di indirizzo sulla sperimentazione dell’ obbligo scolastico, se approvata in
segretariato, darà alle scuole la possibilità di presentare progetti e percorsi secondo modalità
che saranno indicate nel bando provinciale.
I Professionali di Stato accreditati per l’ orientamento (singoli o in rete) potranno
sperimentare percorsi innovativi, azioni preventive di recupero su competenze di base,
trasversali e professionalizzanti.
Nel convegno saranno date informazioni su finanziamenti e opportunità.
2
ALICE: LA QUALITÀ ENTRA IN CLASSE
Sono stati predisposti cinque strumenti didattici da utilizzare per introdurre i principi e gli
strumenti della qualità nelle classi che trattano la Qualità come argomento disciplinare e
come obiettivo educativo trasversale. Gli strumenti forniscono una traccia del percorso
necessario a conoscerla e realizzarla.
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Alice è frutto di una collaborazione tra Aicq PIEMONTESE, CAMERA DI COMMERCIO DI
TORINO, IIS “TOMMASO D’ORIA” CIRIE’ (TO) centro rete qualita’ USR Piemonte e SIRQ
scuole in rete per la Qualita’.
Gli strumenti possono essere acquistati o prenotati a prezzo ridotto durante il seminario.
3. LA RETE DELLE RETI
Learning organitation e benchmarking
La realizzazione di una “rete di reti” per la qualità può avere molte utili ricadute tra cui
avviare lo scambio di buone pratiche, la circolazione delle informazioni attraverso vari canali
tra cui i siti web come www.sirq.it o www.edurete.org/public/aicq.it.
Nel corso del seminario, a cui parteciperanno rappresentanti di alcune delle principali reti
esistenti, verranno poste le basi per la ricerca di un set di indicatori comuni.
4. RICERCA SirQ-AicQ
Gli istituti interessati possono partecipare alle ricerche avviate da AICQ, SirQ e Università, per
introdurre i metodi e gli strumenti della qualità nei processi di insegnamento e di analisi dei
risultati.
Verrà presentata in particolare il piano della ricerca CASTOLDI AICQ SIRQ. Gli interessati
potranno comunicare la propria disponibilità a partecipare al percorso o alla sua validazione

