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COMITATO DI VALUTAZIONE A.S. 2015-2016
Verbale seduta del 6 Maggio 2016
Il giorno 6 Maggio 2016, alle ore 15:00, nei locali dell’Istituto Tecnico Agrario Dionisio Anzilotti, sede della
Dirigenza scolastica, si è riunito il Comitato di Valutazione, per discutere il seguente ordine del giorno:
1. criteri di valutazione;
2. varie ed eventuali.
Il Presidente rileva le presenze dei Consiglieri come di seguito indicate:
presente assente
1.

Dirigente scolastico

Francesca Giurlani

x

2.

Docente designato dal Collegio dei docenti

Salvatore Di Napoli

X

3.

Docente designato dal Collegio dei docenti

Piera Teglia

X

4.

Docente designato dal Consiglio di Istituto

Alessia Bechelli

X

5.

Genitore designato dal Consiglio di Istituto

Sabrina Paganelli

X

6.

Studente designato dal Consiglio di Istituto

Martina Guerri

X

7.

Componente esterno individuato dall’Ufficio
Scolastico Regionale

Gino Carignani

X

PRESIEDE la riunione il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Francesca Giurlani.
Svolge le funzioni di segretario la prof.ssa Piera Teglia
Il Presidente, verificata la presenza del numero legale dei componenti, dichiara aperta la seduta.
1. Criteri di valutazione.
Il presidente presenta ai membri del Comitato la rielaborazione della bozza sui criteri di valutazione.
Si apre un’ampia discussione sugli indicatori presentati, frutto di rielaborazione della bozza della
precedente riunione.
Alcuni indicatori vengono ulteriormente modificati o accorpati.

Si passa quindi a riflettere sull’assegnazione dei punteggi ai singoli indicatori e sulla maggiore o minore
incidenza delle aree prese in esame; riguardo questo argomento emergono dubbi sull’attribuzione
numerica e viene proposto di coinvolgere in questo dibattito anche il collegio docenti.
Il comitato di valutazione decide pertanto, all’unanimità, di diffondere la bozza dei criteri così definita, e di
coinvolgere i docenti nel dibattito convocando un’assemblea per raccogliere suggerimenti.
1. Varie ed eventuali.
Viene fissata la prossima data di convocazione del Comitato, che si riunirà nella medesima sede il 31
maggio alle ore 15:00.
Si dà atto che il presente verbale si compone di nr. 2 pagine.
Il presente verbale è letto e approvato.
Alle ore 18:00, terminata la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta.
IL SEGRETARIO
________________________

IL PRESIDENTE DEL COMITATO DI VALUTAZIONE
____________________________________

Ai sensi del D.P.R.8/3/1999 nr. 275 art 14 comma 7 “I provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche, fatte salve le specifiche
disposizioni in materia di disciplina del personale e degli studenti, divengono definitivi il quindicesimo giorno dalla data della loro
pubblicazione nell'albo della scuola. Entro tale termine, chiunque abbia interesse può proporre reclamo all'organo che ha adottato
l'atto, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l'atto diviene definitivo. Gli atti
divengono altresì definitivi a seguito della decisione sul reclamo.”
Decorso il termine di 15 giorni dalla pubblicazione all’albo dell’Istituto le deliberazioni diventano definitive e possono essere
impugnate solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 o
120 giorni.
Verbale pubblicato all’albo on-line dell’Istituto in data 28 maggio 2016

