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CIRCOLARE N. 434

Milano, 09/05/2018

Agli studenti
p.c. ai docenti/ai genitori
SITO
Oggetto: questionario agli studenti – valorizzazione del merito del personale
docente
La legge 107/2015 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione)
istituisce al comma 126 art 1 un apposito fondo (il cosiddetto bonus) per la
valorizzazione del merito del personale docente, sulla base di criteri definiti dal
Comitato di Valutazione istituito presso ogni scuola.
Ai fini della raccolta di dati utili per poter procedere all’assegnazione del bonus, il
Comitato della nostra scuola ritiene che il percepito degli studenti sia un elemento
importante.
Agli studenti di tutte le classi verrà pertanto somministrato un questionario in cui,
in forma anonima, potranno indicare in una scala da 0 a 4 il grado di soddisfazione
dell’azione dei docenti del proprio Consiglio di Classe rispetto ai seguenti indicatori:
1)
2)
3)
4)

chiarezza delle spiegazioni; capacità di coinvolgere e interessare
imparzialità e motivazione della valutazione
programmazione efficace delle verifiche (scritte e orali)
capacità di creare un positivo clima di lavoro

Nel questionario saranno indicati solo i nominativi dei docenti di ruolo che hanno
deciso di aderire alla procedura per l’assegnazione del bonus, essendo questa su
base volontaria e a richiesta.
Le classi si recheranno in aula collegio o aula magna secondo il seguente calendario
e sotto la supervisione della scrivente, del vicepreside e/o di docente delegato non
appartenente alla classe interessata.

ora
1
2
3
4
5

classe
3H, 4B
1B, 1H
2G, 2H

sabato 12 maggio
aula collegio
classe
DS
DS
DS

1F, 1E,1C
2B, 2C, 2F
2I, 4E,5B
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aula magna
Albergati
Albergati
Albergati
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ora
1
2
3
4
5

ora
1
2
3
4
5

ora
1
2
3
4
5

classe
1D, 1G
1I, 2E

martedì 15 maggio
aula collegio
classe

aula magna

DS
DS

2D, 5E

classe
1A, 3A
1L
3B, 4C

mercoledì 16 maggio
aula collegio
classe
DS
3C, 3D, 3E
DS
3F, 4A, 4F
DS
4H, 4I

aula magna
Albergati
Albergati
Albergati

classe

giovedì 17 maggio
aula collegio

aula magna

2A, 3G
5D, 5F

Albergati
DS

5I,2L,4D
4G, 5A, 5C
5G, 5H,5L

Albergati
Cervesato
Albergati

L’esito dei questionari, insieme all’analisi di altri indicatori, consentirà alla scrivente
di poter procedere all’assegnazione del fondo per la valorizzazione del merito del
personale docente.
Ciò che qui preme sottolineare è la scelta di coinvolgere attivamente gli studenti in
tale procedura, ritenendoli soggetti privilegiati dell’azione didattica dei docenti.
Confidiamo che gli studenti sappiano cogliere questo riconoscimento con grande
serietà e senso di responsabilità.
Distinti saluti,
La Dirigente Scolastica
Alessandra Condito
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