Verbale Comitato Genitori del 21 aprile 2016
Presenti: circa 20 genitori
Ordine del giorno:
1. Aggiornamento su Questionario di valutazione soddisfazione;
2. Comitato di valutazione del merito docenti;
3. Esiti riunione Incontro in Provincia Varese;
4. Varie ed eventuali
Punto 1.
Il Sig. Rimoldi, dopo aver salutato tutti i genitori presenti, legge e illustra le ragioni e
il percorso di nascita e di sviluppo del progetto del questionario, alla sua 2°
edizione.
Ha sottolineato l’importanza di adesione al questionario da parte di tutte le
componenti della scuola, ciascuna delle quali svilupperà la propria parte attraverso
domande pertinenti e corrispondenti alle proprie esigenze. Così come lo scorso
anno, i Docenti non hanno ritenuto di partecipare con la sezione a loro dedicata.
Viene illustrato il prospetto delle domande del questionario che è stato strutturato in
modo semplice e conformato per rilevare informazioni sia quantitative sia qualitative
sui diversi aspetti della scuola, consentendo in seguito la possibilità di
comparazione dei dati ricavati.
La raccolta dei dati sarà garantita nel modo più assoluto dall’anonimato e sarà
utilizzata online una piattaforma gratuita in cui confluiranno tutte le informazioni
ricevute.
Il Dirigente Scolastico, che ha avallato l’iniziativa, sostenuta e organizzata dal
Comitato Genitori, promuoverà il questionario sul sito della scuola, che rimarrà
online per circa tre settimane, i cui risultati saranno pubblicati il 4 giugno, giorno del
termine dell’anno scolastico.
Data l’importanza di tale evento e per una valutazione attendibile dei dati, è
necessaria un grande partecipazione da parte degli studenti e dei genitori.
Si chiede pertanto, attraverso tutti i canali di comunicazione con famiglie e studenti
di diffondere e sollecitare la partecipazione alla compilazione del questionario.
Un genitore si è proposto per mettersi in contatto con tutti i rappresentanti della
scuola e dedicarsi alla divulgazione del progetto.
Punto 2
1. Il Sig. Rimoldi informa di aver partecipato al primo incontro del neo-costituito
Comitato di valutazione del personale Docente (4/4/2016).
Il Comitato di valutazione, che ha la durata di tre anni scolastici, è formato da tre
rappresentanti dei Docenti, un rappresentante dei Genitori, un rappresentante degli
Studenti, un componente esterno individuato dall’Ufficio scolastico regionale e dal
Dirigente Scolastico.
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I lavori del Comitato serviranno per stabilire una procedura che definisca i criteri da
adottare allo scopo di assegnare annualmente al personale docente una somma,
definita bonus, destinata a valorizzarne il merito.
Una volta definiti i criteri, il Dirigente Scolastico dovrà applicarli per redigere, con
“motivata valutazione”, la graduatoria di assegnazione dei premi.
Le basi sui cui dovranno essere adottati tali criteri sono definiti dalla Legge n.
107/2015.
Il prossimo incontro del CVD avverrà il prossimo 2 maggio, nel quale il Prof. Crippa
fornirà delle maggiori indicazioni in merito ai criteri di valutazione.
Punto 3.
Viene relazionato l’incontro avvenuto in Provincia, a cui erano presenti il Prof.
Crippa, le Prof.sse Santon e Mistura in rappresentanza del Consiglio Docenti, lo
studente rappresentante del CDI, Federico Bisi, il Presidente del CDI, Sig.ra
Donzelli, e il componente CDI, Dott. Carnelli, richiesto per verificare la possibilità di
ulteriori spazi presenti nel territorio di Saronno, oltre all’eventuale possibilità di
recupero dei fondi stanziati dall’area vasta, per la collocazione di armadietti a
noleggio al nostro liceo.
Tale opportunità, per criticità del bando emesso e per mancanza di rispetto del
capitolato espletato delle aziende partecipanti al bando, è stata purtroppo dissipata,
si è tentato quindi di chiedere l’eventualità di riproposizione della quota destinata al
nostro liceo, in altro capitolo, ad esempio in manutenzione e/o riorganizzazione
interna degli spazi.
Le Prof.sse Mistura/Santon e il ragazzo Bisi hanno poi avuto l’opportunità di
esprimere il proprio disappunto e delusione sull’impossibilità di ampliamento 3^
piano, progetto illustrato nella visita ufficiale di maggio 2015.
Bisi ha richiesto inoltre una revisione dell’attuale impianto di riscaldamento
presente, formulando richieste di modifiche e razionalizzazione per evitare sprechi,
posizionando termostati ad hoc ad ogni piano.
Sia il Presidente della Provincia, Dott. Gunnar Vincenzi, che il Funzionario addetto
presente, Arch. Caverzasi, hanno comunicato che purtroppo nessun progetto
presentato in RL ha partecipato ai bandi europei destinati, conseguentemente
l’ipotesi dell’ampliamento è attualmente irrealizzabile.
Inoltre l’Arch. Caverzasi ha comunicato l’assenza di disponibilità di spazi per le
strutture di proprietà della Provincia nel comune di Saronno, si è invece espresso
disponibile per eventuali riorganizzazioni interne degli spazi attualmente non adibiti
ad aule del GB, da concordare con il Dirigente Scolastico, ed il posizionamento di
nuovi termostati ai piani.
Acquisita tale opportunità, il Prof. Crippa si è riservato la possibilità di verifica e di
attuazione di riorganizzazioni interne, successivamente ad una condivisione con CD
e successivo passaggio in CDI.
Varie ed eventuali
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Il Nucleo Esterno di Valutazione presente nella scuola dal 13 al 15 aprile, ha
incontrato alcuni genitori individuati dalla Direzione o indicati dal Nucleo stesso.
Durante le interviste e le riunioni, è stato riconosciuto il ruolo fortemente attivo del
Comitato Genitori, di cui è stato apprezzato l’atteggiamento costruttivo, conforme
all’indirizzo del legislatore.
Alle ore 23, si dichiara conclusa l’assemblea.
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