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Bergamo, 8 luglio 2020

A tutti i docenti
Ai membri del comitato di valutazione

Oggetto: Esiti dei questionari di valutazione degli studenti delle autodichiarazioni dei docenti e
assegnazione del bonus per la valorizzazione del merito ai docenti

Ho terminato la raccolta dei dati degli esiti dei questionari degli studenti sulla qualità della didattica e la
raccolta e il controllo delle autodichiarazioni dei docenti.
In questi giorni ogni docente riceverà per e-mail, direttamente dal sottoscritto, una tabella con gli esisti
personali della valutazione complessiva dei suoi alunni nei 17 questi sulla qualità della sua attività didattica,
questi dati saranno accompagnati per ogni classe del docente dagli esiti relativi a tutti i componenti del
consiglio di classe e da un’ultima colonna degli esiti relativi a tutti i docenti dell’istituto.
Nella stessa tabella, sotto, verrà riportato il punteggio relativo all’autodichiarazione da me approvata e il
punteggio globale, entrambe i valori avranno a fianco il valore medio di istituto.
Resta inteso che il sottoscritto è disponibile a fornire da qui al 13 agosto 2020 tutti i chiarimenti necessari .
Siccome, come detto, invierò la tabella per e-mail in questi giorni ad ogni docente, nel caso, per qualche
disguido tecnico, non doveste riceverla entro il 10 luglio siete pregati di avvisarmi.
La tabella ha una duplice funzione: determinare il punteggio globale rispetto al quale assegnare il bonus
previsto dalla legge 107/15, ma, a mio avviso ancor più importante, rendere consapevole ogni docente della
percezione dei propri alunni rispetto all’effetto su di loro del suo operato e quindi aprire prospettive per
eventuali azioni di miglioramento o quantomeno di riflessione.
Per quanto riguarda la prima funzione dopo il 15 di agosto invierò la tabella con la definizione degli aventi
diritto al Bonus e degli importi assegnati.
La tabella con gli esiti dei questionari degli alunni aggregati per classe e per istituto (senza nessun riferimento
ai singoli docenti) verrà pubblicata sul RAV e sul sito di istituto nell’area Autovalutazione.
Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico
Antonio Signori
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93

