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Arzignano, 06.06.2017
Alla cortese attenzione di TUTTI i Genitori e di TUTTI gli Alunni
dell’Istituto
p.c. a tutti i Docenti
Al Personale ATA
Oggetto: Questionario alunni/genitori sulla valorizzazione
del merito degli insegnanti.
Carissimi Alunni e Genitori,
la L.107 del luglio 2015 all’articolo 1, commi 126-128, 129 e 130 istituisce il fondo nazionale destinato a valorizzare il merito degli
insegnanti. In sostanza si tratta di un PREMIO che va agli insegnati migliori della Scuola, che il Dirigente Scolastico sulla base dei
criteri individuati dal Comitato di Valutazione assegna successivamente ai docenti.
I criteri sono stati elaborati dal Comitato di Valutazione dell’IIS Da Vinci nelle sedute del 16, 23 e 31 maggio 2016, grazie al
lavoro congiunto di tre docenti (due eletti dal Collegio Docenti e uno designato dal Consiglio di Istituto), del Dirigente Scolastico
dell’anno scolastico 2015/2016, di un Rappresentante degli Studenti dell’Istituto e di un Genitore, entrambi designati dal
Consiglio di Istituto e di un Membro Esterno, designato dall’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, rimanendo nell’ambito delle
indicazioni fornite dalla L. 107, cioè:
Ambito a) Qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’Istituzione scolastica, nonché del successo formativo
e scolastico degli studenti.
Ambito b) Risultati ottenuti nel potenziamento delle competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica,
nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche.
Ambito c) Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.
- Pertanto per ricevere la segnalazione sull’ “ambito efficacia nella didattica”, gli alunni del ns. Istituto son invitati ad esprimere
la valutazione, nei giorni mercoledì 7 giugno e giovedì 8 giugno. La Prof.ssa Marana, Prof.ssa Castellani e Prof. Bruni
passeranno nelle singole classi con un pc portatile nei giorni suddetti per la compilazione del questionario, uguale a quello
dell’anno scorso.
QUESTIONARIO ALUNNI
Riscontro positivo degli allievi secondo la formula:“ Esprimo per quest’anno scolastico un giudizio particolarmente positivo
sull’operato dei seguenti insegnanti della mia classe per: (indicare i nomi, senza limiti di numero):
1. Capacità di creare un ambiente sereno e rispettoso in classe
2. Capacità didattica e organizzativa
3. Esposizione chiara degli argomenti e disponibilità a fornire spiegazioni ulteriori.
4. Indicazioni di studio, compiti e correzione degli stessi in classe.
5. Rispetto dei tempi di restituzione delle verifiche e motivazione dei criteri di valutazione.”
- I genitori sono invitati ad esprimere la loro valutazione (un genitore per alunno) su un modulo di raccolta dati da compilare a
scuola, su una postazione predisposta presso la portineria gialla, da lunedì 12 giugno a venerdì 16 giugno, nei seguenti orari:
- dalle ore 11.30 alle ore 13.30
- dalle ore 17.00 alle ore 18.30.
QUESTIONARIO FAMIGLIE
Riscontro positivo dei genitori degli allievi secondo la formula:
“Esprimo per quest’anno scolastico un giudizio particolarmente positivo sull’operato dei seguenti insegnanti per: ( indicare i
nomi)
 Capacità di motivare nello studio e in classe
 Disponibilità alla relazione con la famiglia
 Rispetto dei tempi di restituzione delle verifiche e motivazione dei criteri di valutazione.”

I voti avranno carattere ANONIMO e verranno raccolti e gestiti con
il massimo rispetto e riservatezza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Iole Antonella Frighetto

