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Massa Martana, 17/05/2017
A tutte le famiglie
Loro sedi
Albo
Circolare n. 130

(copia della circolare è pubblicata nel sito web della scuola (www.scuolamartana.it)

Oggetto: Valorizzazione del merito dei docenti (L. 107/2015)
Buongiorno,
il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in attuazione alla Legge 107/2015 (Buona
Scuola), ha attivato le procedure per l'individuazione dei docenti che si distinguono nell'educazione
e formazione dei giovani studenti. A tale scopo in ogni Scuola è stato formato un apposito
Comitato di Valutazione con il compito di individuare i criteri attraverso i quali attribuire un
“bonus” premiale ai docenti migliori. Nel sito web della Scuola, nella sezione Comitato di
valutazione, sono pubblicati tutti i criteri scelti e che ognuno può consultare liberamente.
Il fine ultimo è di riconoscere e valorizzare il merito degli insegnanti che nel corso dell'anno
scolastico si sono distinti per il loro contributo nell'attività didattica e di premiarli con un incentivo
economico.
A tal fine, il Comitato di valutazione del nostro Istituto ritiene importante coinvolgere anche i
genitori e le famiglie degli studenti perché possono fornire un contributo rilevante
nell'individuazione degli insegnanti che si sono maggiormente distinti per la loro competenza
professionale e per il contributo dato alla formazione degli studenti.
Naturalmente, la partecipazione alla compilazione online dei questionari è volontaria.
Se intende contribuire a questa importante operazione di valorizzazione della qualità didattica dei
docenti bastano pochi minuti. Deve:
- accedere al sito web della Scuola (www.scuolamartana.it)
- accedere all'area MERITO DOCENTI
- Registrarsi
- Rispondere al questionario proposto
Verranno accettati solo i questionari il cui accaunt sarà ritenuto valido dalla Segreteria della Scuola
In alternativa, riconsegnare in Segreteria in formato anonimo la scheda allegata (per ogni docente
per cui si ritiene esprimersi), Raccomando, infine, la massima serietà e la massima oculatezza nel
rispondere ai quesiti del questionario. In allegato anche i docenti di ruolo a cui è possibile
assegnare il bonus premiale.
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