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Modulo del Sistema di Gestione per la Qualità

VERBALE

VERBALE

Seconda Riunione del Comitato di Valutazione (L.S. Cannizzaro)

3 Maggio 2016
INIZIO RIUNIONE ORE 15.30 TERMINE RIUNIONE ORE 18.30

PARTECIPANTI
Prof. Antonino Micalizzi

presente

FIRMA

Prof. Franco Modestini

presente

Prof. Giuseppe Andreocci

presente

Prof.ssa Laura Febbraro

presente

Prof.ssa Paola Vento

presente

Sig. Fabio Rocchi

assente

Sig. Luca Di Santo

presente

ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione Regolamento interno;
2. Criteri per la valorizzazione del merito (comma 129) ed eventuali Strumenti di
rilevazione/rendicontazione performance;
3. Varie ed eventuali.
Presiede la seduta il Dirigente Scolastico prof. Antonino Micalizzi
Verbalizza la seduta la prof.ssa Vento
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Argomenti della riunione e decisioni
1. Il Regolamento Interno viene approvato all’unanimità
2. Si prende spunto dai due documenti
a) Criteri attribuzione bonus proposta Febbraro
b) Proposta criteri valutazione bozza Dirigente
Al riguardo si decide:
di mantenere il punto relativo all’inclusione dell’area A nell’attribuzione del bonus
Si discute sugli indicatori relativamente a questa area e vengono fatte varie proposte che sono così
riassunte:
solo i docenti che rispondono ad un questionario di autovalutazione saranno considerati per
l’accesso al bonus.
Il DS, dunque, considererà il primis il “Questionario di autovalutazione del docente” e,
successivamente, verificherà le risposte al questionario compilato attraverso la consultazione delle
componenti scolastiche e/o per diretto intervento nelle classi.

Il questionario sarà essere strutturato relativamente alle voci indicate per la qualità
dell’insegnamento
-

Preparazione accurata di unità didattiche chiare e strutturate e utilizzo di metodologie varie ed
efficaci
Capacità di creare con gli studenti una dialettica positiva nel processo di
insegnamento/apprendimento
Disponibilità e precisione nel chiarire agli studenti i criteri di valutazione per favorire sia il
recupero/consolidamento/potenziamento dei saperi e del metodo di studio sia l’autovalutazione
Rispetto della Programmazione dipartimentale e puntualità nell’effettuare e/o riconsegnare
verifiche scritte e/o orali

e per il contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo
formativo e scolastico degli studenti
-

creazione di strumenti di verifica e controllo e/o di autovalutazione interna di istituto
iniziative per l’innalzamento dei livelli di apprendimento (recupero in itinere, potenziamento
eccellenze)
organizzazione di percorsi in alternanza scuola-lavoro / in collaborazione con il territorio
partecipazione come componente del Comitato Tecnico Scientifico
implementazione della metodologia CLIL (classi V)
promozione e partecipazione a progetti PON e a progetti proposti da Enti ed Istituzioni
costruzione di curricoli in verticale
organizzazione di attività laboratoriali
attività interdisciplinari o multidisciplinari
costruzione di curricoli personalizzati e inclusivi (BES/DSA)

Si decide di considerare per l’area B le seguenti voci:
-

elaborazione di materiali didattici originali/innovativi messi a disposizione di tutti i colleghi
(Materiali multimediali: Power Point, video, e-book, pubblicazioni)
Uso di piattaforme digitali
Partecipazione a corsi di aggiornamento purché abbiano ricaduta nell’attività didattica
Acquisizione nell’arco dell’anno di titoli spendibili nell’azione didattica
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Si decide di considerare per l’area C le seguenti voci:
-

Incarichi di coordinamento e di funzionamento svolti con precisione e rispetto delle tempistiche
richieste, anche in considerazione di ore eccedenti quelle previste
Svolgimento della funzione di Animatore digitale e di componente del Team digitale (qualora non vi
sia una specifica retribuzione)
supporto alla gestione delle attività di sistema (RAV, Piano di Miglioramento, etc)

Si ritorna sull’assegnazione del minimo valore del bonus e all’unanimità si stabilisce di
a. Mantenere il minimo di 250 euro lorde
b. Attribuire a ciascuna area un terzo della cifra totale
La prof.ssa Febbraro su richiesta di alcuni docenti chiede se il Comitato possa considerare nell’area
B l’onere di maggior lavoro didattico nelle discipline bilingue delle Classi CIE.
La proposta viene bocciata all’unanimità.
Ogni altra deliberazione si rinvia alla prossima riunione.

Roma, 3 Maggio 2016
Il Segretario,
Paola Vento

Il Presidente
Prof. Antonino Micalizzi
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