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VERBALE N. 6 – A.s. 2015-2016 
 
Il giorno 14/03/2016 alle ore 14.30, nell’aula n°32 dell'IIS "Bazoli-Polo" di Desenzano del Garda, si 
riunisce il Gruppo di lavoro per l’autovalutazione per discutere il seguente o.d.g.: 
 
- planning del database delle competenze del personale della scuola (Pr.1- Ob.proc.2-Az.1); 
- organizzazione di uno spazio virtuale riservato ai docenti delle materie scientifiche (Pr.2- 
Ob.proc.2-Az.1) 
- prime osservazioni sui dati ancora parziali pervenuti dalla schede compilate (Pr.1- Ob.proc.1-Az.2) 
 
Sono presenti i docenti: Pilotto, Tortola, Esposito, Goglione e Manfellotto, per il gruppo di 
autovalutazione; la prof. Favaroni, in qualità di responsabile del sito scolastico. 
 
Dopo attenta discussione, sui punti all'ordine del giorno, emerge quanto segue: 
 
1. planning del database delle competenze del personale della scuola. 
Creazione di un database delle competenze del personale dell'IIS Bazoli-Polo declinato in quattro 
aree tematiche: 1-area delle competenze informatiche e tecnologiche; 2-competenze didattiche 
con le TIC; 3-area linguistica; 4-area orientamento-lavoro. 
Si valutano le varie voci da inserire e la struttura del modulo (si pensa a un modulo Google) e si 
decide che i componenti del gruppo lavoreranno insieme su Google Drive. 
 
2. organizzazione di uno spazio virtuale riservato ai docenti delle materie scientifiche 
All'interno del sito dell'Istituto si creerà uno spazio riservato ai docenti delle materie scientifiche 
che             potranno condividere verifiche, lezioni e altro materiale.  Dopo una lunga analisi viene 
decisa la struttura del spazio riservato. 
       
3. prime osservazioni sui dati ancora parziali pervenuti dalla schede compilate 
I dati sulla restituzione delle schede, ancora parziali, in quanto devono essere completati del tutto 
e, quindi, analizzati nelle prossime riunioni del gruppo di miglioramento, fanno emergere il 78% di 
quelli che hanno risposto alle domande. Un dato rilevante è che quasi tutti gli studenti stranieri 
parlano italiano nelle famiglie; la percentuale degli alunni in difficoltà è ancora elevato, come le 
difficoltà nella matematica. 
 

Termine riunione: ore 16.30 

 

          Il verbalizzatore:         La referente 
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Prof. Domenico Ernesto Tortola                        Prof. Roberta Pilotto

            

 


