
C O M I T A T O DI V A L U T A Z I O N E 

Anno scolastico 2016/2017 

V E R B A L E N . 1 

Il giorno 25 novembre alle ore 14,30 nella stanza di Presidenza si riunisce i l Comitato di 

Valutazione del Liceo Scientifico e Linguistico Galilei di Civitavecchia, con il seguente o.d.g.: 

1. Bonus premiale: relazione attribuzione a.s. 2015/2016 

2. Individuazione criteri a.s. 2016/17 

Sono presenti tutti i componenti: i DS, prof.ssa Maria Zeno e prof. Roberto Mondelli. le prof.sse 

Serenella Fantozzi, Giuseppina Garofalo, Sara Rapaggi, la sig.ra Sonia Paterno e lo studente, sig. 

Andrea Riga; presiede la DS, prof ssa Zeno, svolge la funzione di segretaria verbalizzante la 

prof.ssa Fantozzi. 

La Dirigente Scolastica relaziona riguardo all'attribuzione del bonus premiale mettendo in evidenza 

come i criteri usati lo scorso anno scolastico si siano rivelati si particolarmente equi ma piuttosto 

complicati nel calcolo. Si apre quindi un'approfondita e vivace discussione tesa a individuare i 

punti più critici e, al contrario, gli aspetti ottimali del sistema di descrittori e indicatori usato. 

Dopo ampio dibattito che vede Tintervento fattivo di tutti ì componenti, il Comitato ritiene 

indispensabile rivedere la scheda dei punteggi per arrivare ad una semplificazione dei criteri 

attraverso un idoneo accorpamento e togliendo le eventuali ridondanze. 

Sulla base dell'esperienza pregressa e su sollecitazione della sig. Paterno, rappresentante dei 

genitori, si decide di privilegiare l'organizzazione, anche in considerazione di una sua criticità, e la 

progettualità con ricaduta specifica sulle classi. 

Viene quindi stabilito di attribuire i l 50% della quota totale del bonus alle responsabilità assunte nel 

coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale; il restante 50% verrà 

attribuito per i l 35% ai risultati ottenuti dai docenti in relazione al potenziamento delle competenze 

degli alunni e dell'irmovazione didattica e metodologica, mentre i l restante 15% alla qualità 

dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica. 

Finita la trattazione dei punti all'o.d.g., la seduta è tolta alle ore 16,30. 

Il Presidente II Segretario 


