L I C E O S C I E N T I F I C O S T A T A L E " G A L I L E O G A L I L EI "
Indirizzi: Ordinario, Scienze Applicate

Destinatari
Alunni/Genitori /Docenti
E p.c. Al D.S.G.A
All’Albo/Sito

OGGETTO: COMITATO DI VALUTAZIONE candidatura ed elezione dei componenti il comitato
(un genitore, uno studente e un docente).

Il comma 129 dell'art.1 della L. 107/2015 ha introdotto una sostanziale modifica al COMITATO DI
VALUTAZIONE DEI DOCENTI. Tale COMITATO dura in carica tre anni, è presieduto dal Dirigente
Scolastico e si compone nelle Scuole Secondarie di II Grado di tre docenti, un genitore, uno studente e
un dirigente/docente esterno all’istituto incaricato dall’USR.
È di competenza del Consiglio di Istituto individuare un genitore, uno studente ed un docente.
Per la sostituzione dei componenti elettivi venuti a cessare per qualsiasi causa o che abbiano perso i
requisiti di eleggibilità, si procede alla nomina di coloro che, in possesso dei detti requisiti, risultino
primi fra i non eletti delle rispettive componenti collegiali.
Per poter procedere all'elezione del genitore, dello studente e del terzo docente (che avverrà in sede di
consiglio attraverso il meccanismo delle elezioni con votazione a scrutinio segreto con una sola
preferenza come previsto dalla norma quando si tratta di eleggere persone), si invitano pertanto quanti
sono interessati a rivestire tale compito, a presentare formale candidatura (compilando una semplice
richiesta) entro e non oltre le ore 13 del 17 aprile p.v., esclusivamente tramite la mail istituzionale
czps02000r@istruzione.it
Nella seduta del 18 aprile p.v., il Consiglio d’Istituto provvederà all’individuazione dei componenti tra
coloro che ne avranno fatto regolare richiesta, come sopra indicato.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Teresa A. Goffredo
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