Protocollo 0004981/2019 del 18/04/2019

Verbale Comitato di valutazione, Gardone riviera, 15 aprile 2019, ore 15.00
Sono presenti: Il DS Venceslao Boselli, la DS Marialuisa Orlandi, i docenti Pierluigi Guainazzi, Mario
Pundetta, Elisabetta Daolio, la studentessa Greta Belloni

1. Insediamento Comitato di valutazione dei docenti
Il DS, vista la presenza del numero legale, insedia il Comitato.
2. Comunicazione esito assegnazione premialità ai docenti a.s. 2017-2018
Il DS V. Boselli riprende i principi generali che hanno informato il lavoro svolto negli anni precedenti
soprattutto in relazione alla tabella che definisce i criteri di attribuzione del merito. L’esito
dell’assegnazione delle premialità dell’a.s. 2017-2018 è stato comunicato attraverso una tabella anonima
inviata a tutti i membri.
3. Eventuale revisione dei criteri già adottati per l’a.s. 2017-2018
Si passa quindi a esplicitare eventuali proposte di modifica in base alle osservazioni sui risultati.
Il prof. Pundetta presenta un’analisi di largo respiro sul miglioramento dell’Istituto, concentrando la sua
attenzione sulla gestione discutibile delle risorse interne all’Istituto che forse è la ragione per cui molti
docenti si trasferiscono. La prof.a Daolio ritiene che uno dei criteri assenti nella tabella sia il punto di vista e
la valutazione del lavoro didattico data dagli studenti, che sono i protagonisti e i destinatari dell’agire dei
docenti. Il prof. Guainazzi ritiene che la valutazione degli studenti sia una valutazione di percezione e non
di tipo effettivamente qualitativo, osserva inoltre che la raccolta dei giudizi degli studenti si presenta molto
complessa. Il Comitato ritiene comunque di approfondire la proposta della prof.a Daolio che verrà condivisa
con il Collegio dei Docenti. Nella prossima riunione la prof.a Daolio presenterà una proposta maggiormente
definita anche riguardo alle modalità di raccolta dei questionari e al peso assegnato dalla valutazione degli
studenti nella tabella di assegnazione del merito.
4. Eventuali comunicazioni del presidente
La prossima riunione viene convocato per il giorno 9 maggio 2019, alle ore 15.00.
La seduta si conclude alle ore 16.15.
Il segretario

Il Presidente

