Verbale N. 1
In data 19 dicembre 2017 presso la scuola secondaria di primo grado di Lograto si riunisce alle ore
15.30 il Comitato di Valutazione con il seguente ordine del giorno:
1. Bonus di valorizzazione A.S. 2016/2017 criticità e osservazioni;
2. Analisi criteri individuati: proposte e integrazioni
3. Varie ed eventuali
Sono presenti:
La Dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo di Lograto
Prof.ssa Maria Angela Abrami
I docenti:
Prof.ssa Pavanello Valeria
Prof.ssa Menni Claudia
Ins. Lombardi Katia
I genitori:
Sig.ra Galli Simona
Assente giustificato
Il Componente Esterno, la Dirigente Scolastica
Prof.ssa Maria Elisa Bonaglia
Sig.ra La Torre Donatella

1. Bonus di valorizzazione A.S. 2016/2017 criticità e osservazioni

La Dirigente Scolastica, professoressa Abrami, presenta i criteri che ha utilizzato per
l’assegnazione del bonus. Sottolinea che la criticità è legata al numero ristretto di docenti che
hanno potuto accedere al bonus. A tale proposito è stato distribuito a 17 docenti su 60. Il
numero complessivo dei docenti individuati corrisponde al 28% circa del personale assunto a
tempo indeterminato nei singoli ordini di scuola e di ciascun plesso.
Rispetto ai dati della tabella di valutazione verrà mantenuta la tabella e i criteri, ma rispetto agli
evidenti riscontri specifici sarà preso in considerazione quanto viene proposto nel corrente anno
scolastico.
Tale tabella verrà protocollata e spedita entro la prima settimana di maggio.
Per quanto riguarda il materiale da caricare e spedire al dirigente verrà predisposta una cartella
con il nome “Cartella autovalutazione” sul registro elettronico.
2. Analisi criteri individuati: proposte e integrazioni

I criteri individuati rimarranno inalterati, così il format, sarà rivista solo la parte relativa alle
evidenze per uniformarle all’anno in corso. Cambierà invece la modalità di caricamento dei
materiali da parte dei docenti che per quest’anno è previsto non la piattaforma drive, ma il
registro elettronico che la scuola dispone.
Anche lo standard di accesso al bonus rimarrà inalterato rispetto al punteggio previsto.

Il consiglio termina alle ore 17.00
Segretaria
Claudia Menni

Presidente

