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Monza, 22 ottobre 2013
COMUNICATO N. 2
RAGAZZI…”DI QUALITÀ”
Per la prima volta il Sistema Qualità prende la voce degli studenti.
Il Liceo Frisi, certificato fin dal 2003 con Certiquality, ha da sempre considerato la presenza della
certificazione di qualità secondo le norme ISO non certo come un necessario adempimento,
quanto come una chance per il miglioramento dei processi e, in definitiva, della didattica. Tuttavia,
sebbene il coinvolgimento dei genitori e degli studenti sia stato costante, suona come una
piacevole novità il fatto che nell’ultimo audit di sistema interno, tenutosi nel mese di ottobre,
siano stati intervistati, accanto ai docenti e al personale, anche gli studenti.
Dalla loro voce, il Preside, prof. Rodolfo Denti, e il Responsabile Qualità, prof. Fabio Resnati,
hanno potuto desumere molti e importanti elementi di riflessione. Il coinvolgimento dei ragazzi,
scelti fra tutte le classi del Liceo, è stato fortemente voluto con l’intento sia di migliorare la
comunicazione e l’attenzione pedagogica, sia di inaugurare un percorso in cui gli studenti possano
sentirsi sempre più protagonisti e consapevoli.
Fra gli interessanti spunti proposti, sono emersi in primis la percezione molto forte da parte dei
ragazzi che, a fronte di un fattivo impegno richiesto, il Frisi fornisca e abbia fornito loro una
preparazione molto solida e qualificata, atta a superare le sfide future. I ragazzi hanno inoltre
sottolineato come in genere le valutazioni di fine anno (anche le eventuali bocciature) siano
considerate eque e rispondenti alle aspettative.
Secondo gli intervistati Il Frisi fa crescere l’autonomia degli studenti anche nei momenti di
inevitabile difficoltà, sebbene le positive relazioni instaurate con i docenti facilitino il superamento
degli ostacoli e costituiscano una motivazione allo studio delle discipline.
Non sono mancate anche le proposte, talune riguardanti la possibilità di accedere a donazioni
private per sopperire alla mancanza di fondi statali, altre riguardanti invece questioni
organizzative o suggerimenti per migliorare il clima di apprendimento.
Queste risultanze sono del resto perfettamente sovrapponibili con gli esiti molto positivi dei
questionari di soddisfazione somministrati nello scorso maggio a tutti gli studenti del Frisi, segno
che il campione intervistato era pienamente rappresentativo e conferma della buona percezione
della propria appartenenza al Frisi da parte dell’intera comunità degli studenti.
Si tratta di uno dei tanti modi per essere più vicini ai propri studenti che il Dirigente e il corpo
docenti del Frisi stanno mettendo in campo, come dimostrano gli ultimi Collegi dei Docenti
dedicati quasi completamente alla sola didattica.
Il referente rapporti con la stampa
prof. Maria Alberti

NOTA:

IL PRESENTE COMUNICATO È STATO INVIATO AI GIORNALI LOCALI E NAZIONALI CON RUBRICHE DI

CRONACA LOCALE

