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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE 

 
VERBALE n°. 5 

 

[Il presente verbale consta di 2    pagine] 

 

Oggi, 16 Aprile 2012, alle ore  15.00, nell'Aula Magna dell'Istituto, si tiene il Collegio dei 

Docenti  con il seguente o.d.g.: 

 

1.  Presentazione progetto VALeS 

 

2.  Varie ed eventuali 

 

I presenti e gli assenti risultano dal foglio firme (All. 1).  

 

1.  Progetto VALeS 

 

Il prof. Baragiola, con l’ausilio di slides (ALL. 1)  informa  che si tratta di un progetto 

sperimentale per individuare criteri, strumenti e metodologie per la valutazione esterna delle 

scuole e dei dirigenti scolastici, denominato VALeS, cioè Valutazione e Sviluppo Scuola e  

promosso dal MIUR . 

E’un percorso di ricerca rivolto alle istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo di 

istruzione  e ha come  obiettivo quello di individuare un   modello/processo  di valutazione 

complessiva della scuola e dell’azione della dirigenza scolastica,  nell’ottica del miglioramento 

continuo 

La sperimentazione   viene proposta  alle istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo 

di istruzione di tutta Italia, ma verranno individuate soltanto    300 scuole. 

Il processo di valutazione  ha durata TRIENNALE e si compone di 3 fasi di attuazione: 

 

1. PRIMO ANNO: analisi iniziale (condotta da Nuclei di valutazione esterna coordinati da 

ispettori), per individuare punti di forza e di debolezza e inserirli in un Rapporto di 

valutazione in cui si individueranno gli obiettivi di miglioramento. 

2. SECONDO ANNO: sulla base del rapporto di valutazione la scuola progetta e attua un 

Piano di miglioramento, con il supporto dell’INDIRE e potendo usufruire di 

finanziamenti ad hoc. 

3. TERZO ANNO: valutazione finale effettuata rispetto all’attuazione del Piano di 

miglioramento e ai risultati raggiunti. 

  

Presentazione dei risultati della valutazione sul servizio “Scuola in chiaro”, attivo sul sito del 

M.I.U.R. 

A fianco di questi passaggi il percorso di valutazione prevede: 

1. Carta d’identità della scuola: contenente dati strutturali forniti dal MIUR, integrati e 

aggiornati con ulteriori informazioni sulla propria offerta formativa 

2. Rilevazione degli apprendimenti: prove INVALSI e calcolo valore aggiunto  

contestualizzato. 

Nel percorso di sperimentazione, uno spazio particolare viene riservato alla valutazione del 

Dirigente Scolastico 

In base alla normativa di riferimento, la performance del DS  è tesa al raggiungimento di  
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obiettivi, valutati sulla base di specifiche funzioni e con opportune verifiche dei risultati 

raggiunti. 

Occorre valorizzare l’azione del DS nel disegno della valutazione della scuola in un’ottica di 

miglioramento complessivo del servizio offerto. 

In particolare, gli indicatori di valutazione del DS saranno: 

 

1. Direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane 

2. Organizzazione e gestione delle risorse finanziarie e strumentali 

3. Promozione della qualità dei processi interni alla comunità professionale 

4. Sviluppo delle innovazioni 

5. Attenzione alle famiglie e alla comunità sociale 

6. Collaborazione con soggetti istituzionali, culturali, professionali, sociali ed economici 

del territorio. 

 

Il Ds ricorda che   tali indicatori sono tra quelli già presentati   nella 1° riunione del Collegio di 

questo a.s. al momento della illustrazione del Progetto d’Istituto. 

L’Istituto dovrà adottare entro 2 anni, come previsto dalle indicazioni ministeriali, sistemi di 

autovalutazione.  

Aderire al progetto VALeS rappresenta un’opportunità per iniziare a misurarsi con i sistemi di 

valutazione e capirne i meccanismi di funzionamento. 

Inoltre, il progetto permette di usufruire di finanziamenti, in base agli obiettivi da raggiungere 

previsti dal Piano di miglioramento  che sarà definito. 

Non sono previste premialità alle scuole che raggiungono i risultati migliori. 

Il finanziamento previsto va da 10.000 a 20.000 €. 

Le possibilità di essere accettati sono, purtroppo,  molto limitate.  

Vengono sollecitati interventi da parte dei docenti presenti, in particolare da coloro che 

intendono esprimere parere contrario all’adesione 

Il prof. Turbanti si dichiara contrario perché non condivide le iniziative svolte dall’INVALSI.   

Le prof.sse Stoppa e Mazzolai chiedono quali sono gli obiettivi e chi li stabilisce.  Il Ds risponde 

che, come indicato nel Progetto VALeS e nelle slides presentate, gli obiettivi di miglioramento 

emergeranno dagli esiti dell’autovalutazione interna.  . La prof. Cagneschi chiede se viene 

valutata la didattica. Viene risposto che non ci sono indicazioni in merito; è probabile che 

nell’autovalutazione si dovrà tener conto degli esiti degli studenti. Nelle scuole c’è già un 

rilevamento in questo senso: le prove INVALSI. Il D.S. coglie l’occasione per ricordare che negli 

Istituti superiori le prove verranno effettuate il 16 maggio p.v. Due classi seconde, 2B SC e 2B 

Artistico, sono state individuate come classi campione.   

Si passa all’approvazione del progetto : il Collegio approva a maggioranza con il voto contrario 

dei proff. Turbanti e Cuomo con le seguenti motivazioni: prof Turbanti per quanto ha già 

detto, prof. Cuomo …….[devono essere inserite le motivazione di ciascun docente] 

 

2.     Varie ed eventuali 

 

Il 30 maggio scade la presentazione dei progetti I&FP e il DS invita i docenti delle materie di 

indirizzo sia del Grafico che dell’Aziendale a collaborare con la prof. Favilli se interpellati. 

I docenti del Liceo Artistico chiedono di non preparare collegialmente la prova di recupero   

per la sospensione di giudizio di agosto. La struttura del compito dovrà essere predisposta 

oggi, nelle riunioni degli Ambiti disciplinari che seguiranno al Collegio: in tale contesto verrà 

discussa la proposta. 

Esauriti gli argomenti all’Ordine del giorno,la seduta è tolta alle  ore  15.50. 

 

Il Segretario                                                                Il Dirigente Scolastico 

                       Fiorella Querci                                                              Daniela Giovannini 


