Verbale Comitato Genitori del 12 maggio 2016
Ordine del giorno:
1. Aggiornamenti sul Comitato di Valutazione;
2. Andamento questionario di valutazione soddisfazione;
3. Forme di finanziamento alternative / sponsorizzazione;
4. Varie ed eventuali
1. Aggiornamenti sul Comitato di Valutazione
Il Sig. Rimoldi rende noto di aver partecipato al secondo incontro del Comitato di
valutazione del personale Docente e, su domanda di un genitore, ricorda che lo stesso 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.
L’obiettivo dei lavori del Comitato è quello di individuare i criteri di valutazione del merito aggiuntivo rispetto alla normale attività - che il Dirigente Scolastico utilizzerà per redigere,
con “motivata valutazione”, la graduatoria di assegnazione dei premi; tali criteri potranno
essere modificati/integrati di anno in anno. Viene inoltre precisato che il bonus non
rappresenta una integrazione salariale e che il valore del premio e il numero dei docenti
premiati è a totale discrezione del Dirigente Scolastico, fatte salve le indicazioni ministeriali
(ad es. escluda la distribuzione a tappeto e la concentrazione dell’attribuzione del premio a
pochi docenti).
Durante la suddetta riunione sono state approvate le linee guida del Liceo relativamente ai
principi di valutazione e la componente Docenti ha proposto uno schema di
autovalutazione della propria prestazione che prende in considerazione diversi aspetti, ad
esempio la partecipazione a corsi di aggiornamento, conferenze, innovazione delle
modalità di insegnamento, partecipazione ad iniziative scolastiche etc. Il Dirigente
Scolastico ha suggerito di inserire una sezione con tre ulteriori criteri di valutazione dei
docenti - di sua competenza – relativi a: spirito di colloborazione, impegno professionale
profuso e giudizio di genitori e studenti.
Dopo approfondita discussione, si concorda sull’importanza di prevedere tra i criteri di
valutazione anche il parere degli studenti e delle famiglie, in quanto fruitori del servizio
erogato.
2. Andamento questionario di valutazione soddisfazione;
Il Sig. Roda evidenzia che circa 470 tra studenti e genitori hanno già partecipato al
sondaggio, la maggioranza dei quali (circa il 70%) appartenenti al biennio e al terzo anno.
Vista l’importanza dell’iniziativa, si auspica che tutti gli studenti e i genitori si sentano
coinvolti e partecipino al sondaggio per ottenere un quadro rappresentativo del livello di
gradimento dell’offerta formativa del Liceo, sul quale costruire azioni di miglioramento per i
prossimi anni.
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Si sottolinea l’importanza di diffondere e sollecitare la partecipazione alla compilazione del
questionario, attraverso tutti i canali di comunicazione con famiglie e studenti.
In conclusione, si è discusso sulla necessità di coinvolgere un maggior numero di genitori
attraverso l’individuazione di nuove modalità organizzative per il prossimo anno.
Alle ore 22.30, si dichiara conclusa l’assemblea.
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