C.P.I.A. 2 - Torino

Verbale della terza seduta del Comitato di Valutazione
Il giorno martedì 7 giugno 2016, alle ore 14, si riunisce il Comitato di Valutazione del C.P.I.A. 2.
Sono presenti i docenti Rocco de Paolis, Francesca Fergola, Roberta Menegazzi, Anna Maria
Piazzolla e la studentessa Natalia Aldobaeva.
Come stabilito nella precedente riunione del 31/5, al fine di garantire la massima trasparenza
nell’assegnazione del bonus il Comitato procede alla individuazione delle azioni e delle attività
rientranti nei criteri di valutazione definiti durante la prima seduta del 3 maggio, elaborando la
proposta che segue:
Relativamente al comma 129, punto 3, lettera a) della L.107/2015:
Impegno per il miglioramento dell’offerta formativa
Indicatori

Descrittori

Modalità di rilevazione

Predisposizione di materiali didattici

Docenti che predispongono materiale
didattico da condividere suddiviso
per attività e livelli di competenze

Partecipazione a gruppi di lavoro;
predisposizione di materiale didattico
condiviso

Organizzazione e realizzazione di
attività ed eventi

Docenti che organizzano interventi
educativi (uscite didattiche, visite a
musei, rassegne cinematografiche,
viaggi d’istruzione, incontri formativi
e interculturali, festa di fine anno)

Programmazione e realizzazione
delle attività della scuola

Collaborazione
POF/POFT

Docenti che partecipano
redazione del POF/POFT

Nomina e partecipazione alle riunioni
della commissione

alla

stesura

del

alla

Impegno in termini di accoglienza, continuità e orientamento
Indicatori

Descrittori

Modalità di rilevazione

Predisposizione
di
materiali
informativi e organizzazione di
sportelli tematici di orientamento

Docenti che predispongono materiale
informativo e organizzano attività di
orientamento per gli studenti e le loro
famiglie

- partecipazione commissioni e a
gruppi di lavoro;
- partecipazione a tavoli di
concertazione territoriale;
- partecipazione a tavoli e gruppi di
lavoro organizzati da enti
istituzionali (USR, Comune,
Regione)

Relazione con istituzioni ed enti
pubblici e di privato sociale su
iscrizione, frequenza e bisogni di
integrazione

Docenti che accompagnano gli
studenti nel loro percorso educativo e
di integrazione, anche curando i
contatti con enti ed istituzioni
coinvolti

- Incontri con allievi, famiglie,
comunità di accoglienza e servizi
sociali per l’orientamento al percorso
educativo e all’uso dei servizi;
- stipula di convenzioni e accordi
funzionali alla realizzazione del
POFT;
- orientamento e accompagnamento
di studenti con particolari esigenze
presso gli sportelli del privato sociale

Relativamente al comma 129, punto 3, lettera b) della L.107/2015:
Impegno nella sperimentazione e nella progettualità didattica
Indicatori

Descrittori

Modalità di rilevazione

Modernizzazione e miglioramento
qualitativo dell’insegnamento

Docenti che predispongono percorsi
che prevedono l’uso delle TIC

Partecipazione a corsi e seminari di
formazione; utilizzo e condivisione
dei materiali prodotti

Organizzazione
di
formazione interni

di

Docenti che organizzano corsi di
formazione per i colleghi

Numero di corsi realizzati

Elaborazione e diffusione di materiali
o strumenti didattici innovativi per la
formazione del personale

Docenti che partecipano a corsi di
formazione e diffondono i materiali
prodotti

Partecipazione a corsi e seminari di
formazione; utilizzo e condivisione
dei materiali prodotti

Partecipazione a bandi e concorsi
tematici

Docenti che partecipano a gare
esterne

Attestati di partecipazione e premi
ricevuti

corsi

Relativamente al comma 129, punto 3, lettera c) della L.107/2015:
Incarichi e funzioni organizzative
Indicatori

Descrittori

Modalità di rilevazione

Coordinamento di plesso

Docenti che coordinano l’attività dei
vari plessi attraverso la sostituzione
dei colleghi assenti, la raccolta delle
programmazioni, la conduzione delle
riunioni di plesso, ecc.

Nomina da parte del D.S.

Collaborazione con il D.S.

Docenti che svolgono la funzione di
collaboratori del D.S.

Nomina da parte del D.S.

Partecipazione alle commissioni

Docenti che partecipano alle riunioni
delle commissioni

Prospetto di impegno orario redatto
dalle commissioni; prodotti elaborati
dalle commissioni

Coordinamento delle commissioni

Docenti che svolgono il ruolo di
coordinatori delle commissioni

Prospetto di impegno orario redatto
dalle commissioni; prodotti elaborati
dalle commissioni

Referenti di progetti

Docenti che svolgono attività di
redazione,
organizzazione
e
monitoraggio dei progetti

Nomina a referente di progetti inseriti
nel PTOF

Tutor del docente neoassunto

Docenti che svolgono la funzione di
tutor per il docente neoassunto

Nomina; raccolta di documenti del
neoassunto

Collaborazione all’implementazione
della digitalizzazione

Docenti che collaborano ad attività di
tipo digitale (aggiornamento del sito
web della scuola; predisposizione di
modulistica digitale, ecc.)

Nomina; attività svolte e materiali
digitali prodotti

Collaborazione alla predisposizione
di modulistica relativa a inserimento
e certificazione degli alunni

Docenti
collaborano
alla
predisposizione di modulistica per
l’inserimento e la certificazione degli
alunni

Produzione
di
modelli
di
certificazione; attività e sportelli di
accoglienza; relazione con gli uffici
pubblici

Terminata la stesura dei punti di cui sopra, la riunione termina alle 15,45.

Torino, 7 giugno 2016

Per il Comitato di Valutazione,
Roberta Menegazzi

