
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAMPOGALLIANO

Al DIRIGENTE SCOLASTICO PROF. DANIELE BARCA

VERBALE COMITATO DI VALUTAZIONE

Il giorno 26 Giugno 2017 presso la biblioteca della scuola secondaria di primo grado, alle ore 15,00
si è riunito il Comitato di valutazione con il seguente ordine del giorno:

• presentazione della griglia contenente i punti da includere per l'erogazione del Bonus della
Legge 107/2015.

Sono presenti: il D. S. Prof. Daniele Barca;
• componente docenti: prof.ssa Maria Iorio, M. a Silvia Ferri, M. a Letizia Benevento;
• componente esterno: M. a Monica Buffagni;
• componente genitori: Signora Simona Vaccari.

Il D. S. presenta i criteri di valorizzazione dei docenti. La M. a Ferri interviene per precisare che
alcuni descrittori sono presenti anche nel F.I.S. Il D. S. spiega che non si tratta di un doppione in
quanto la Legge 107/2015 è molto chiara in merito al riconoscimento economico del maggiore
impegno da parte di chi si "spende" maggiormente per la scuola e aggiunge che in ultima istanza
sarà lui a decidere e nel fare ciò si sente piuttosto tranquillo in quanto, per l'Istituto Comprensivo di
Campogallianonon c'è il pericolo della "contaminazione della conoscenza".

La M. a Ferri interviene per chiedere delucidazioni in merito al concetto di flessibilità. Il D. S.
risponde che si tratta di disponibilità del docente di fronte ad un problema organizzativo, per
esempio, essere sempre a scuola in quel determinato orario sia che l'insegnante venga poi
impegnato o no in attività didattiche. La M.a Benevento riferisce che all'inizio dell'anno scolastico
appena concluso,a fronte di alcune classi scoperte, alcuni docenti avevano effettuato ore in più.
Ebbene, per il D. S. non si è trattato di flessibilità, bensì di ore da recuperare.

Il D. S. si sofferma sul confronto tra le nuove modalità d'insegnamento e l'insegnamento
tradizionale. Precisa che non si tratta di dare priorità all'uno rispetto all'altro sistema
metodologico: tutto dipende dal docente, da come si pone e dalle sue competenze. A tal proposito,
cita il sistema scolastico inglese dove ci sono ispettori che valutano l'operato del docente e danno
consigli utili per il raggiungimento degli obiettivi.

La M. a Benevento si inserisce per sottolineare come tanti docenti producono percorsi
metodologici di tutto rispetto che non vengono condivisi dai colleghi e auspica un'auto formazione
continua.

La signora Vaccari, in qualità di genitore, lamenta una forte frattura tra le classi e tra i docenti
molti dei quali sono statici e respingono qualsiasi forma di cambiamento, di innovazione , di
confronto e aggiunge che pochi credono nel rapporto scuola famiglia. Per la M. a Benevento
manca, infatti,quello che lei definisce "l'alleanza educativa". Anche per la M.. a Ferri è mancato il
momento della formazione, in particolare quella dell'auto formazione.



Il D.S. ribadisce la valenza e la forza del Comprensivo,precisa, per esempio, che la formazione delle
classi deve necessariamente vedere ilcoinvolgimento di tutti i segmenti scolastici, dall'infanzia alla
primaria fino alla secondaria.

Dopo un approfondito confronto sui punti ilD.S chiama la Commissione a deliberare sugli
indicatori dei tre ambiti relativi alla scheda-griglia presa in esame.

AI componenti del Comitato viene chiesto di convalidare gli indicatori: la richiesta viene accolta
all'unanimità.

In conclusione ilD.S. ritiene sia necessario avere una nuova sensibilità affinché il lavoro venga
svolto in maniera sinergica.

Campogalliano26.06.2017

IL DIRKiENTE SCOLASTICO
Daniele Barca
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