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Ai genitori degli alunni 

Al sito web 

                                           

Circolare N.114 

 

OGGETTO: COMITATO VALUTAZIONE COMPONENTE GENITORI ai sensi della  
L107/2015 (La Buona Scuola) art. 129 com. 1, 2, 3� 

 

Al fine di costituire il Comitato di Valutazione dei docenti in tutte le sue componenti, i genitori che 
volessero farne parte sono invitati a presentare la propria candidatura entro e non oltre il 13/01/2016 
inviando una mail all’indirizzo: meis00300q@istruzione.it specificando in “oggetto” COMITATO 
VALUTAZIONE , nella mail devono essere ben chiare le generalità del genitore e dell’alunno,  il 
liceo e la classe frequentata. La scelta sarà comunque a discrezione del Consiglio di Istituto. 

Il Comitato per la Valutazione dei docenti ha durata triennale, è presieduto dal Dirigente Scolastico 
ed è costituito dai seguenti componenti: 

1. Tre docenti dell’Istituzione scolastica, di cui due scelti dal Collegio dei Docenti e uno dal 
Consiglio di Istituto  

2. Un rappresentante dei genitori scelto dal Consiglio di Istituto  
3. Un rappresentante degli alunni scelto dal Consiglio di Istituto  
4. Un componente esterno individuato dall’Ufficio Scolastico Regionale  

I compiti del Comitato di valutazione con la componente genitori sono: Elaborare i criteri per la 
valorizzazione del merito sulla base: 



1. della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, 
nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;  

2. dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al 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;  

3. delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione 
del personale.  

 

                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                            Prof.ssa Maria Larissa Bollaci 
             Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


