
 

VERBALE DELCOMITATO DI 
VALUTAZIONE 

 

 

VERBALE N° 2 
 
Il giorno 16 del mese di Maggio dell’anno 2016 alle ore 15.15 presso la sede Aula Magna plesso 
Benincasa  si è svolta la riunione del Comitato di Valutazione dell’ IIS Savoia Benincasa 
Presiede la seduta: Dirigente Scolastica Prof.ssa Alessandra Rucci 
Funge da Segretario: Prof.ssa Maria Angela Praitano 
 
alla presenza di: 
 

Nome Cognome Titolo 

Alessandra Rucci Presidente 

Fracchiolla Antonietta Membro esterno 

Pagelli  Francesca Componente genitori 

Santillozzi  Luca Rappresentante Studenti 

Eva Maria Mordenti Rappr. Comp. Docenti 

Caterina Grisanti Rappr. Comp. Docenti 

Maria Angela Praitano Rappr. Comp. Docenti 

 
Con il seguente o.d.g: 

2 Crireri per la valutazione del merito – Conclusione lavori 

3 Varie ed eventuali 

 
VERBALE 

 
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperti i lavori, ricordando che il 
compito della seduta odierna riguarda l’eventuale graduazione in livelli di ciascun indicatore. 
Prima di procedere alla prosecuzione dei lavori, si ritiene tuttavia importante sottolineare 
unanimemente quanto segue: il Comitato si propone di studiare uno strumento condiviso atto a 
valutare la qualità della didattica. Si riscontra che, dati i tempi ristretti per quest’anno scolastico non 
sia possibile approntare uno strumento adeguato, ferma restando la volontà di tutte le componenti 
di valorizzare questo importante aspetto della professionalità docente. 
Si pensa ad introdurre un questionario di valutazione con diverse voci da sottoporre agli studenti, 
che possa essere somministrato nel mese di Febbraio per consentire tempi distesi di elaborazione. 
Il questionario costituirà uno degli elementi di feedback della qualità della didattica, unitamente ad 
altri indicatori da ponderare, fra i quali i risultati delle prove comuni.  
Una prima, blanda sperimentazione del modello sarà introdotta sin dal corrente anno scolastico 
attraverso i questionari di qualità con la richiesta agli studenti di indicare il proprio docente preferito 
(con le motivazioni) e un eventuale docente con cui incontrano difficoltà. 
Riguardo l’eventuale graduazione degli indicatori, il Comitato delibera all’unanimità di non definire 
punteggi all’interno delle aree, in modo tale che il bonus possa essere attribuito sulla base del 
numero delle evidenze documentali e/o del contributo di maggiore qualità apportato.  
Il Comitato si aggiorna al mese di Settembre per procedere all’elaborazione del questionario. 
Letto e sottoscritto il presente verbale, la seduta è sciolta alle ore 16.30. 
 
 
La Segretaria Maria Angela Praitano      Il Presidente Alessandra Rucci 


