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VERBALE N. 3
Nel giorno diciassette del mese di maggio duemilasedici, alle ore 16,30, presso
l’ufficio di presidenza dell’ITE “Blaise Pascal” di Foggia, si è riunito il Comitato di
Valutazione per discutere del seguente o.d.g.:
1) Lettura e approvazione del verbale precedente;
2) Creazione di uno strumento di rilevazione delle attività e incarichi svolti dai
docenti nel presente a.s.
E’ presente la D.S., professoressa Giuliarosa Trimboli, i proff. De Stasio, Di Leo,
Rotundo, la signora Cangio, l’alunno Fania. Il prof. De Meo risulta assente.
1) Lettura e approvazione del verbale precedente
Il verbale n.2 della seduta precedente viene letto e approvato all’unanimità.
2) Creazione di uno strumento di rilevazione delle attività e incarichi svolti dai
docenti nel presente a.s.
Il Comitato, facendo riferimento a quanto detto nella precedente riunione, nella
volontà di creare un oggettivo e trasparente strumento di rilevazione delle attività e
degli incarichi svolti dai docenti nell’a.s. 2015/16, discute su come procedere a
riguardo.
Si decide di invitare i docenti tutti a fare una autodichiarazione su un modello
prestampato da consegnare in un breve arco di tempo in segreteria, affinché sia a
disposizione della Presidenza. Tale modello riporterà in tabella un elenco degli
incarichi scelti e/o attribuiti ai docenti dal Collegio o dal D.S., unitamente a un
elenco di progetti non retribuiti svolti. Inoltre, il modello prevederà spazi per
aggiungere eventuali attività non note al Comitato e una colonna in cui specificare
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gli elementi significativi dell’attività. Tali indicazioni saranno importanti soprattutto
se si è lavorato in gruppo, per discriminare il lavoro di ciascuno.
Il modello, preparato in via definitiva, verrà allegato al presente verbale.

Terminata la discussione dei punti all’o.d.g., la seduta si scioglie alle 18,00. Di essa
viene redatto, letto e sottoscritto il presente verbale.
Il Presidente
Prof.ssa Giuliarosa Trimboli

Il Segretario
prof.ssa Amalia Di Leo

