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VERBALE N. 7 – A.s. 2015-2016 
 
Il giorno 14/06/2016 alle ore 10.00, 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.: 
 

– analisi dei dati inerenti ai questionari, database delle competenze del personale della 
scuola (pr.1-ob.proc.2-az.2) e schede compilate (pr.1-ob.proc.1-az.2); 

– valutazione finale e aggiornamento PDM 
 
Sono presenti i docenti: Pilotto, Tortola, Esposito, Goglione e Manfellotto. 
 
Per quanto concerne il primo punto all'ordine del giorno, si parte con la disamina dei questionari: 
da quello relativo ai docenti è emerso che rispetto al numero totale di risposte degli Istituti che 
hanno aderito (389/1304 – 29,8% poco più della percentuale di risposta nel nostro Istituto), nelle 
varie aree risulta quasi inesistente la fascia di “molto disaccordo”. Sviscerando i dati, si nota il 
giudizio generalmente positivo sulla gestione e la direzione dell’Istituto, in misura superiore se 
comparato con i dati delle altre scuole, una buona partecipazine e collaborazione del nostro 
Istituto con il territorio. Per finire è da sottolineare la poca adesione da parte dei docenti. 
 
Questionario genitori UST: 
dai dati (veramente esigui, quindi da prendere con le duvute cautele) emerge un certo 
malcontento diffuso verso i docenti e la difficoltà  dei genitori a confrontarsi ovvero trovare un 
canale comunicativo con i componenti della scuola (docenti, dirigente, personale) che si riflette, 
poi, sulla percezione dei docenti della poca partecipazione delle famiglie alla vita scolastica dei 
figli. Da tenere in considerazione quel 18% di genitori che indica alcuni atti di bullismo all’interno 
dell’Istituto, visto quanto accaduto quest’anno. Nel complesso, non vi sono molte differenze con i 
risultati complessivi di tutti gli Istituti. Risalta ovviamente la bassa percentuale di risposta a 
confronto del 12,64% del totale, ma per noi è già un piccolo miglioramento se messo a confronto 
con l’anno scorso. Il questionario,invece, creato dal gruppo di miglioramento, da somministrare ai 
genitori degli alunni con più di cinque insufficience, ha raccolto una buona percentuale, il 67. Il 
database delle competenze del personale della scuola è in piena funzione e sarà esaminato a 
settembre. 
 
Si passa, ora, ad esaminare il secondo punto all'ordine del giorno e il gruppo esamina i risultati 
circa l'obiettivo processo 1, azione 1 (traguardo 2015-2016) ; il 23% sancisce il fallimento 
dell'azione, ma la percentuale, c'è da dire, che è riferita al 15 ottobre, quando l’istituto non aveva 
ancora messo in atto alcun tipo di azione. La priorità 1 obiettivo 1 azione 2 (traguardo 2015-2016) 
ha raggiunto lo scopo con il 67%.  Ancora, l'obiettivo 1, priorità 2, azione 1, valutate le criticità e la 
raccolta dei dati parziali, si procederà alle modifiche di somministrazione. Priorità 2-obiettivo 2 -
azione 1: è stata predisposta un'area di condivisione di materiali per gli insegnanti di matematica, 
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in vigore dall'anno scolastico 2016-2017. Infine, per quanto riguarda l'aggiornamento del PDM il 
gruppo ha compilato le parti relative al monitoraggio delle azioni, criticità rilevate e strategie per 
migliorarne l'efficacia. 
 

Termine riunione: ore 13.00 

 

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

            

 


