
-Verbale Comitato di Valutazione n° 5-

Il  giorno 20 Aprile  2017 alle  ore 17:30 si  riunisce,  presso i  locali  della  dirigenza dell’ISIS
Valdarno, il  comitato di  valutazione a seguito della  convocazione con comunicato numero di
protocollo N° 0002730  del 14/04/2017, con il seguente ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione del verbale seduta precedente;
2. Valorizzazione  del profilo docente a.s. 2016/17;
3. Questionario di soddisfazione del servizio;
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti il DS prof. Pierazzi Lorenzo in veste di presidente, il DS prof.Tagliaferri Luciano in
veste di membro nominato dall'USR, il sig. Crini Graziano come componente genitori, i docenti
prof. Ciabattini N., prof. Cirillo S., prof. Braschi F., l'alunno Sassolini Simone.
Redige il presente verbale, il prof. Braschi F.

Il  Dirigente Scolastico, dopo aver salutato i  presenti, rilevato il  quorum, dà inizio ai lavori  ,
dichiarando aperta la seduta.

Si passa alla discussione del primo punto all’o.d.g.

DELIBERA N° 1 del 20/04/2017

Il Dirigente Prof. Pierazzi L. procede alla lettura del verbale commentando i punti salienti,  per
informare il DS prof. Tagliaferri L. e l'alunno Sassolini, assenti alla seduta precedente, su quanto
deliberato nella scorsa seduta.

IL COMITATO DI VALUTAZIONE

dopo la LETTURA e presa VISIONE del verbale della seduta precedente;
all’unanimità

DELIBERA

di approvare il verbale n°4 della seduta  del giorno 13/03/2017.

Si passa al secondo punto all’o.d.g.

Con  la  delibera  n°  2  del  13/03/2017  il  comitato  di  valutazione  ha  confermato  i  criteri
precedentemente stabiliti,  anche per l'anno scolastico 2016/17; in merito a ciò, dopo ampia
discussione,  i  membri  del  comitato di  valutazione concordano di  escludere come indicatore
valido per il  bonus premiale dei  docenti  2016/17, l'eventuale esito del  questionario docenti,
(soddisfazione servizio) approvato con la delibera n° 3 del 13/03/2017.

Si passa al terzo punto all’o.d.g.

Su  questo punto  interviene nella  discussione il  DS prof.  Tagliaferri  L.,  che espone qualche
perplessità sul questionario di valutazione dei Docenti, non tanto in merito alla sua finalità ma
alle indicazioni che dovranno essere interpretate e valutate con attenzione; concorda con  la
soluzione  deliberata  dal  CV,  sulla  volontarietà  del  Docente  nel  farsi  valutare  e  quella  di
somministrare il questionario agli studenti del Triennio dei tre istituti.
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Interviene il  sig. Crini che ribadisce la sua posizione in merito al questionario di valutazione,
ritenuto  un  ulteriore   strumento  di  indicazione  della  qualità  dell'insegnamento  in  classe  a
disposizione della dirigenza.
Interviene l'alunno Sassolini che espone la sua idea sulla validità e correttezza dei risultati che
emergeranno dall’indagine con il questionario, esprimendo quindi un parere complessivamente
negativo sull’attività.
Alla seduta partecipa dalle ore 18:15 il prof. Mealli M. , quale referente per l'implementazione
del questionario in modalità on-line; il suo intervento è stato deliberato nella seduta precedente.
La discussione su questo punto, viene ampliata con la presentazione da parte del prof. Ciabattini
Nilo della lista di domande proposte, che se approvate dal CV saranno inserite all'interno del
questionario.
Viene inserita come parte integrante del presente verbale la prima proposta del prof. Ciabattini
N. 
Dopo la  lettura di  ogni  singola domanda, si  ritiene opportuno modificare il  quesito n° 9 “Il
docente mantiene rapporti costanti  con le famiglie?” con il  quesito ” Il  docente trasmette le
regole di educazione, rispetto e di buon comportamento agli alunni? ”.
Tutti  i  membri  del  comitato  di  valutazione  sono  concordi  nell'eliminare  le  emoticon
rappresentate sia nei giudizi negativi che positivi all'interno della bozza; viene inoltre modificata
l'affermazione “Decisamente NO” con “NO” e “Decisamente SI” con “SI”. 
Vengono approvate all'unanimità, tutte  le modifiche allla prima bozza di questionario.
Il questionario sarà somministrato agli studenti di tutte le classi del triennio dei tre istituti , in
aule predisposte  all'interno di ogni istituto, in modalità on line.
Il  comitato  di  valutazione  propone  quindi  di  preparare  un  laboratorio  provvisto  di  PC  con
collegamento internet, in modo da poter accedere alla piattaforma informatica utilizzata per lo
scopo dove esprimere il parere su uno o più docenti del loro consiglio di classe, in modo univoco
ed incognito.
Naturalmente, si ribadisce che la partecipazione al sondaggio da parte degli alunni è su base
volontaria.
   
DELIBERA N° 2 del 20/04/2017

IL COMITATO DI VALUTAZIONE

all’unanimità

DELIBERA i contenuti del “questionario docente” e i criteri e le  modalità dello svolgimento.

La piattaforma informatica utilizzata per lo svolgimento del questionario sarà approntata dal
prof. Mealli M.; successivamente il  DS, al collegio docenti del 17/05/2017, illustrerà la finalità e
le modalità di somministrazione di tale indagine.

Esauriti i punti di discussione all’o.d.g., la seduta del comitato di valutazione è sciolta alle ore
19:10.

Il Segretario        Il Presidente

        prof. Braschi F.               DS Prof. Pierazzi L.

      ______________  _________________

Verbale n°5_comitato di valutazione.odt Pag. 2 di 2


