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Partecipanti
Dirigente Scolastica  Prof.ssa A. Bianchini
Rappresentanti del NIV: Prof. Armando Campana, Prof.ssa Valentina Casarotto, Prof.ssa Nicoletta Penello 
Gruppo Qualità Genitori: Renato Polo (referente), Odetta Donazzan, Luca Tombolan

Martedì 14 maggio 2019 il Gruppo Qualità del Comitato Genitori ha incontrato alcuni docenti rappresentanti del NIV
(Nucleo Interno di Valutazione), unitamente alla Dirigente Scolastica, per analizzare congiuntamente i dati raccolti
tramite il questionario on line somministrato in occasione dei pre-consigli di classe del 12 e 13 marzo u.s.

La  disamina  analitica  effettuata  dalla  Prof.ssa  Bianchini,  con  l’ausilio  dei  docenti  presenti,  ha  consentito  di
valorizzare le risultanze emerse, sia in merito all’affluenza di genitori e studenti, sia quanto ai molteplici grafici atti
ad esprimere, sinteticamente ed oggettivamente, le risposte formulate dalle classi.
L’attenzione della docenza è stata focalizzata sugli  aspetti  concernenti il  tema dell’alternanza scuola-lavoro; in
particolare è stata richiesta un’integrazione/precisazione concernente i soggetti terzi (privati o enti pubblici) coinvolti
nelle attività di asl. Si tratterà di puntualizzare, in sede di questionario, se il  percorso previsto veda comunque
protagonista  la  Scuola  come Istituzione che ha collaborato  nell’individuazione delle  aziende ospitanti,  o se le
famiglie abbiano curato la scelta attraverso iniziative proprie. 

Ultimata l’analisi dei dati raccolti, condivisi e apprezzati dal NIV, il Gruppo Qualità ha evidenziato alcune criticità
nella gestione delle comunicazioni tramite il registro elettronico.
La  Prof.ssa  Casarotto  ha  manifestato  parimenti  le  perplessità  sue  e  dei  colleghi  sulla  difficoltà  di  intendere
correttamente  le  diciture  utilizzate  nel  registro  elettronico  (vedasi  ad  es.  il  termine  “adesione”,  che  significa
semplicemente conferma di lettura e non vincolo per le famiglie) e ha evidenziato il proprio impegno, in qualità di
animatore digitale, a segnalare al gestore Spaggiari queste ed altre problematiche del sistema.

La Dirigente Scolastica, in merito alle comunicazioni scuola/famiglia si è soffermata sull’opportunità, da parte del
Comitato Genitori, di sensibilizzare le classi prime e terze circa la compilazione del questionario relativo al “clima
scolastico”.  I  dati  raccolti,  in  forma  assolutamente  anonima,  serviranno  al  NIV  per  verificare  eventuali
problematiche connesse a rapporti  studenti/docenti  o  tra  gli  studenti  stessi,  nella  finalità  di  adottare  strategie
migliorative del servizio offerto.
E’ stato altresì ricordato dalla Dirigente che negli ultimi giorni di scuola in ogni classe verrà autorizzata un’ora di
assemblea,  nel  corso della quale gli  studenti  esprimeranno la  loro  valutazione riguardo ai  docenti  che hanno
richiesto di partecipare alla valorizzazione del merito (secondo i criteri indicati nella circolare n. 56 del 14.05.2019).

Durante la riunione si è menzionato l’incontro programmato per il 28.05.2019 in Sala Emmaus a cura del Comitato,
destinato a genitori e a studenti, nell’ottica di contribuire al processo formativo, già messo in campo dalla Scuola,
per prevenire fenomeni di bullismo e cyberbullismo e, in generale, per creare una maggiore consapevolezza nei
confronti della realtà delle “dipendenze” (da alcool, stupefacenti, gioco).
   
La riunione si è conclusa in modo molto positivo, nella certezza che solo attraverso un dialogo costruttivo delle
Famiglie  con  l’Istituzione  scolastica  si  possa  sempre  individuare  la  giusta  soluzione  per  affrontare,  in  modo
concreto e sereno, le problematiche di vario genere che si possono presentare nel percorso educativo.
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