
 

 

 

 

 

COMITATO DEI GENITORI-GRUPPO QUALITA’ 

I.I.S. LICEO “TITO LUCREZIO CARO” 

Cittadella, 15 Gennaio 2020   

Oggetto: Resoconto incontro tra Gruppo Qualità Genitori Liceo e NIV del 12 Gennaio 2020 

• Partecipanti 
o Gruppo Docenti del NIV: 

 Dirigente:   Dottoressa Antonella Bianchini 
 Referente NIV Professor: Antonio Mason 
 Professoressa:   Valentina Casarotto 
 Professoressa:   Stefania Lucietto 
 Professoressa:   Marta Ereno 
 Professor:   Edoardo Menegazzo 
 Professoressa:   Nicoletta Penello 

o Genitori Gruppo Qualità: 
 Andrea Facco 
 Cristina Morando. 

 
Su richiesta del Gruppo Qualità alle ore 13 del 14 Gennaio 2020 sono stati trattati i seguenti Argomenti: 
 

• Questionari 
Al Gruppo NIV sono stati consegnati i seguenti Documenti: 

o Affluenza Pre-Consigli Novembre 2019 
o Grafico Elaborazione Risposte Pre-Consigli Novembre 2019. 

Al Dirigente è stato consegnato il file: Dettaglio Risposte Pre-Consigli Novembre 2019. 
 

Sono stati commentati positivamente i due elaborati dell’Affluenza e del Grafico; esaminando i 
risultati ottenuti, in merito all’affluenza di genitori e studenti, i presenti hanno constatato che il dato è in 
linea con la partecipazione degli anni precedenti. Viene sottolineato il fatto che il numero dei partecipanti 
ai Pre-Consigli diminuisce con l’avanzamento della classe. 

Ci si è soffermati ad analizzare le due domande che riguardano le valutazioni e le risposte ad esse 
collegate: “Dipende da Docente”, poiché riscuotono una percentuale sostenuta. 
Le domande erano: 

2.3 Le modalità e i criteri di valutazione adottati dai docenti risultano chiari? 
2.4 I docenti applicano una valutazione obiettiva nei confronti di tutti gli studenti? 

La risposta “Dipende dal Docente”, a queste due domande, ha suscitato opposte considerazioni e sono 
state fonte di discussione nell’ultimo incontro del Comitato Genitori. 

La prof.ssa Lucietto dichiara che il più delle volte questa difficoltà di comprendere chiaramente le 
valutazioni è nel biennio e la dirigente conferma.  

La dirigente sottolinea che le griglie di valutazione devono essere pubblicate da tutti i docenti 
all’interno del registro elettronico (sezione didattica) e che sono inoltre pubblicate nel sito della scuola nel 
PTOF, inoltre suggerisce di approfondire le domande 2.3 e 2.4 chiedendo di specificare quanti sono i 



docenti rispetto ai quali alla classe non sono chiari i criteri di valutazione e la obiettività, in base alle griglie 
del PTOF. 
Su questo punto i docenti e il Dirigente non hanno dato una forma precisa sulla formulazione della 
domanda ma solo di definire la finalità che è: conoscere il numero dei docenti che compongono la 
percentuale del “Dipende dal Docente”. 

Alla richiesta di lasciare le domande inserite l’anno scorso, in merito all’utilizzo dei libri scolastici, 
nel questionario del II Quadrimestre, tutti componenti del NIV concordano nel lasciarle in quanto utili alla 
scuola. 

Abbiamo chiesto se fosse utile ampliare nel questionario del II Quadrimestre, la valutazione dei 
progetti ai quali le classi partecipano durante l’anno scolastico. La dirigente suggerisce di inserire una 
domanda (ad es. Nel PTOF c’è una sezione dedicata ai progetti, lo sai? E successivamente Quali dei progetti 
a cui la classe ha partecipato sono stati più interessanti? Indicane al massimo 3). Su queste risposte i 
Docenti chiedono se sia possibile specificare l’indirizzo della classe che risponde. 
 

• Bilancio Sociale 
 

Abbiamo chiesto se la scuola sta pensando ad una nuova edizione del Bilancio Sociale, ora fermo al 
2016/2017, e, come indicato dal gruppo qualità, realizzare una serata in cui illustrarlo. 

La dirigente ci ha comunicato che il giorno 23/12/2019 è stato pubblicato la Rendicontazione 
Sociale, che è consultabile nel sito della scuola, alla sezione “Scuola in Chiaro” e che è in programma verso 
febbraio /marzo, una serata divulgativa di questo documento. 

In merito ai risultati delle prove invalsi invece la dirigente ha comunicato che anche questi risultati 
sono pubblicati nel sito della scuola all’interno del RAV della “Scuola in Chiaro” e consultabili da tutti i 
genitori. 

In base a tutte le richieste e domande fatte dal gruppo qualità, in merito alla conoscenza del 
Progetto Scuola del Liceo e dei risultati che esso ottiene, abbiamo convenuto all’unanimità che per molti 
genitori non è facile trovare le risposte. 

Il sito Internet della Scuola e il registro Elettronico offrono queste informazioni, ma c’è una 
necessità di poter avere un vademecum che illustri come consultarli approfonditamente. Nella maggior 
parte delle volte questi due strumenti danno tutte le risposte che i genitori possono porre. Si è proposto di 
consegnare questo Vademecum ai genitori alla prima riunione utile di ogni anno scolastico. 

La riunione si è conclusa in modo molto positivo, con i ringraziamenti della dirigente e di tutti i 
component del NIV per il lavoro e la disponibilità del gruppo qualità. 

 
Referente Gruppo Qualità……. 

      Andrea Facco ……    …….. 


