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CIRCOLARE N° 74 del 23\02\2016
A tutti i Genitori

Oggetto: Comitato per la valutazione dei Docenti. Art.1 comma 129 della legge
107/2015.Componente Genitori
La legge 107/2015 al comma 129 dell’art. 1, prevede l’istituzione, presso ogni istituzione
scolastica ed educativa , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, di un Comitato di valutazione, nel quale sono presenti
a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal
consiglio di istituto;
b) un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale ;
c) due rappresentanti dei genitori scelti dal consiglio di istituto
Per la componente genitoriale, possono presentare la propria candidatura i rappresentanti dei
genitori dei consigli di classe\interclasse\intersezione e i membri dei Consigli di istituto degli
aa. s.s. precedenti, compilando l’apposito modulo , scaricabile dal sito, che dovrà essere
consegnato in segreteria entro il 04\03\ 2016, alle ore 12:00
Si chiede di specificare nel modulo la motivazione della candidatura
Per la componente Docenti è prevista la designazione di un ulteriore Docente da parte del
Consiglio d’Istituto.
Anche in questo caso i docenti che vogliono dare il proprio contributo come componente di tale
organo delle Istituzioni Scolastiche, sono invitati a presentare la propria candidatura il 04\03\ 2016,
alle ore 12:00
Le designazioni avverranno, a votazione segreta, nella riunione del Consiglio d’Istituto in data
14\03\ 2016, alle ore 18:00
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Al Dirigente Scolastico
dell’I. C. SALVEMINI, Torino

Istanza di candidatura Comitato di VALUTAZIONE , componente genitore
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________
nato a ______________________________, prov. ______, il _____________________________
genitore dell’alunno/a _____________________________________________________________
□ Rappresentante della classe/sezione:……………Plesso: ……………………….
□ Componente del Consiglio d’Istituto a.s. ………………………………………………
presenta la propria candidatura a far parte del Comitato di Valutazione nel triennio 2016/19, ai sensi
dell’art. 1 comma 129 Legge n. 107/2015.
Comunia di seguito le motivazioni che supportano la propria candidatura
………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………,.

Data
____________________
Firma
_______________________________

